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3-06-2020

Offerte di lavoro Bricoman
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 4 Giugno 2020
Bricoman Italia è incentrato sulla vendita di prodotti tecnici per la
costruzione, la ristrutturazione, fino alla finitura della casa e delle
collettività.
Organizza per il 9 giugno un recruiting day digitale per candidarsi
al percorso di selezione per allievi capo settore di Bricoman.
Al termine delle selezioni verranno assunti 20 allievi capo settore.
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Requisiti



Laurea triennale e specialistica in tutta Italia
Disponibilità a trasferirsi e a iniziare il percorso con un contratto
a tempo determinato.

Fasi del percorso di selezione





Registrazione entro il 4 giugno attraverso il form sul sito Digital
recruiting Bricoman
Dopo tale data, Bricoman selezionerà i migliori 400 candidati in
target che verranno invitati a un webinar che si terrà il 9 giugno
alle ore 17.30.
Succesivamente un video colloquio in differita, un colloquio
individuale on line e successivamente un colloquio in presenza fino
alla scelta dei 20 allievi capo settore.

Finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato, l'inizio del percorso
professionale allievo capo settore dura 12 mesi, si articola in due fasi di
3 e 9 mesi con contratto a tempo determinato, spese di trasferta, spese
di alloggio, rimborso pasto.

Info

Bricoman
www.bricoman.it
per le candidature: Digital recruiting Bricoman

Goma Elettronica offre lavoro nell'ufficio
commerciale
Scadenza iscrizioni:
Lunedì 15 Giugno 2020
Goma Elettronica ricerca 1 Impiegato Back Office Commerciale che si
occuperà della gestione degli ordini dei clienti, in particolare:






Inserimento ordini dei Cliente su ERP aziendale
Invio conferma ordine e successive comunicazioni
Apertura commessa quando necessario
Analisi richieste di acquisto
Preparazione ordini fornitori

Requisiti






Diploma di Tecnico Commerciale, gradita laurea in
Economia/Ingegneria Gestionale
Ottima conoscenza della lingua inglese
Conoscenza di almeno un ERP strutturato (IFS, SAP…)
Buona capacità mnemonica, propensione al calcolo e alla logica,
precisione ed ordine
Gradita conoscenze HW dell’architettura del pc

Contratto
Tempo determinato con orario full time
Sede di lavoro
Torino
Candidature
Inviare una mail a job@gomaelettronica.it entro lunedì 15 giugno 2020.
Ci sono anche posizioni aperte per le seguenti figure:






Hardware designer
Tecnico commerciale
Addetto Surtec
Tecnico cablatore

Info

Goma Elettronica
corso Lombardia 52 a San Mauro
Tel: 0117725024
Email: job@gomaelettronica.it
Sito: www.gomaelettronica.it/

Agriturismo cerca educatore per la
didattica in cascina
organizzare giornate didattiche e laboratori con le scuole in cascina
Scadenza iscrizioni:
Sabato 20 Giugno 2020
La Cascina Teitotto cerca 1 risorsa nel profilo di educatore o
educatrice che voglia prendersi in carico il ramo della fattoria didattica
in toto.
La risorsa si occuperà di organizzare giornate didattiche/laboratori in
cascina.
Requisiti:





maggiorenne
studi adeguati
preferibile esperienza pregressa nella mansione
spirito imprenditoriale

Sede di lavoro
Cascina Teitotto 1 a Scalenghe (To)
Tipo di contratto
contratto a progetto

Modalità di candidatura
Inviare il proprio cv all'indirizzo
email agriturismo@cascinateitotto.it entro sabato 20 giugno 2020.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook della Cascina.
Info

Cascina Teitotto
Cascina Teitotto 1 a Scalenghe (TO)
Cell: 3389703218
Email: agriturismo@cascinateitotto.it
FB: cascinateitotto

Concorso per tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma
dei Carabinieri
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 11 Giugno 2020
Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell'Arma dei Carabinieri.
11 posti sono per i cittadini italiani di cui:










2 per la specialità medicina
1 per la specialità veterinaria
1 per la specialità psicologia
1 per la specialità investigazioni scientifiche - fisica
1 per la specialità investigazioni scientifiche – biologia
2 per la specialità telematica – informatica
1 per la specialità telematica - telecomunicazioni
1 per la specialità genio
1 per la specialità amministrazione

2 posti sono per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai
ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai ruoli
forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti,
Revisori, Collaboratori, di cui:




1 per la specialità telematica - informatica
1 per la specialità psicologia

Requisiti



















non avere superato il giorno di compimento del
45° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno
cinque anni di servizio,
34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata con un anno di
servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento,
32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie
cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea
magistrale specificate nel bando
saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti ed equiparati ai sensi del decreto
ministeriale vigente e i titoli di laurea esteri equipollenti
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, o prosciolti da
precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare
non essere stati condannati per delitti non colposi né essere in
situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello
stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi
non avere in atto un procedimento disciplinare avviato che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione
non essere sottoposti a misure di prevenzione
non essere dichiarati inidonei all'avanzamento o aver rinunciato
negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio
permanente)
avere una condotta incensurabile
non avere avuto tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato

Solo per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri oltre ai requisiti
precedenti devono:







aver riportato, nel biennio antecedente la qualifica non inferiore a
“eccellente”, o in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente
se concorrenti di sesso maschile, non avere prestato servizio civile
a meno che non sia stata presentata apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza
non avere riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari
registrate a matricola

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente online seguendo le istruzioni
dell'apposita applicazione entro giovedì 11 giugno 2020.
Per accedere all’applicativo i candidati devono essere in possesso di
un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID) che
è possibile richiede sul sito di SPID o idoneo lettore di smartcard installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi
(CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i
quali provvedono a rilasciare un PIN.
Lo procedura di selezione prevede:









eventuale prova di preselezione
due prove scritte
valutazione dei titoli di merito
prove di efficienza fisica
accertamenti psico-fisici
accertamenti attitudinali
prova orale
prova facoltativa di lingua straniera

Per maggiori informazioni consultare il bando completo sul sito
del Ministero della Difesa.

Concorso per 87 posti da vice direttore
dei Vigili del Fuoco
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 11 Giugno 2020
I Vigili del Fuoco hanno indetto un concorso pubblico, per esami, per 87
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Requisiti













cittadinanza italiana
godimento dei diritti politici
età non superiore ai 35 anni
non ci sono limiti di età per il personale dei Vigili del Fuoco
destinatario della riserva dei posti secondo i criteri specificati
nel bando
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio
possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura
sono valide anche le lauree universitarie in ingegneria e
architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici precedenti
ed equiparate ai sensi del decreto ministeriale vigente, e i titoli di
studio esteri se dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani
abilitazione professionale attinente ai titoli di studio richiesti
possesso delle qualità morali e di condotta
non sono ammessi coloro che siano stati espulsi dalle forze
armate e dai corpi militarmente organizzati, che abbiano riportato
sentenze di condanna per delitti non colposi, che siano stati
sottoposti a misura di prevenzione, che siano stati destituiti,
decaduti o dispensati da uffici pubblici.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente online seguendo le istruzioni
dell'apposita applicazione entro giovedì 11 giugno 2020.
Per accedere all’applicativo i candidati devono essere in possesso di
un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).
Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate
sul sito di SPID.

La procedura di selezione consiste in:




prova preselettiva con quesiti a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove di esame
due prove scritte di cui una in materia di scienza e/o tecnica delle
costruzioni
prova orale

Per maggiori informazioni consulta il bando completo sul sito del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Idraulica F.lli Sala cerca perito
elettrotecnico
posizione accessibile anche ad un ingegnere ad indirizzo
elettronico/automazione
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Giugno 2020
L'azienda Idraulica F.lli Sala cerca 1 perito elettrotecnico o ingegnere
ad indirizzo elettronico/automazione.
Il candidato, nel ruolo di assistente Project Manager, si occuperà della
gestione di cantiere, sia organizzando il lavoro degli operatori con
gestione ordini acquisto, stesura cronoprogrammi e sopralluoghi, che
occupandosi dei rapporti col cliente.
Sede: Torino e provincia
Contratto: l’inquadramento sarà commisurato al grado di esperienza
maturato dalla risorsa
Orario di lavoro: full time
Requisiti






età massima 35 anni.
lettura schemi elettrici
conoscenza CAD
competenze anche basilari di meccanica
costituisce titolo preferenziale pregressa esperienza in ambito
cantieristico

Le candidature dovranno essere inviate
a job@fratellisala.it entro martedì 30 giugno 2020.
Info

Idraulica F.lli Sala
via Novella 1 - Concordia s/S (MO)
Tel: 535 55236
Email: job@fratellisala.it
Pec: idraulicaf.llisalasrl@cert.cna.it
Sito: www.fratellisala.it

Concorso ordinario per docenti della
Scuola dell'Infanzia e Primaria 2020
12.863 docenti per posti comuni e di sostegno
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 31 Luglio 2020
Il Miur bandisce un concorso, per titoli ed esami, finalizzato
all'assunzione di 12.863 docenti nelle scuole dell'infanzia e primaria per
posti comuni e di sostegno, per i bienni scolastici 2020/2021 e
2021/2022.
Requisiti








titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria o titolo estero
riconosciuto in Italia
diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, o titolo estero riconosciuto in Italia conseguiti entro
l'anno scolastico 2001/2002
per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria si richiede, anche, il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno o titolo estero riconosciuto in Italia
sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero
i titoli richiesti,abbiano comunque presentato la relativa domanda
di riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la



data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione al concorso
possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle
pubbliche amministrazioni

Modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online
attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive a
partire dalle ore 9 del 15 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.
Alla piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con
un'utenza valida per l'accesso all’area riservata del Ministero e abilitata
a Istanze OnLine.
Il concorso è organizzato su base regionale, come indicato nell'Allegato
1 - Ripartizione Posti, con aggregazione territoriali per alcune regioni,
come indicato nell’Allegato 2 - Prospetto Aggregazioni, per cui un Ufficio
Scolastico Regionale potrà essere responsabile dello svolgimento del
concorso per più regioni.
Sul sito del Miur è consultabile anche la mappa con la suddivisione dei
posti.
Ogni candidato può presentare la domanda in una sola regione a
eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più
delle procedure concorsuali per le quali è in possesso dei requisiti. Il
candidato che concorre per più procedure concorsuali dovrà
presentare un’unica istanza con l’indicazione delle procedure
concorsuali alle quali partecipa.
E’ previsto il pagamento di un contributo di segreteria dell’importo di 10
euro per ciascuna procedura concorsuale.
Vista la presenza di aggregazioni territoriali, è disponibile sul sito del
Miur un applicativo per agevolare i candidati nell'individuazione della
sede dove svolgere le prove concorsuali.
Assistenza tecnica

Dal 15 giugno al 31 luglio sarà attivato dal MIUR sarà attivo un numero
dedicato all’assistenza tecnica per la compilazione della domanda,
disponibile da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e ore 14 - 18, festivi esclusi.
Per le informazioni di natura amministrativa è necessario rivolgersi
all’Ufficio Scolastico Regionale competente.

Per maggiori informazioni consultare il bando completo sul sito
della Gazzetta Ufficiale.

Concorso ordinario per docenti della
Scuola Secondaria 2020
25000 docenti per posti comuni e di sostegno
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 31 Luglio 2020
Il Miur bandisce un concorso, per titoli ed esami, finalizzato
all'assunzione di 25.000 docenti nella scuola secondaria di primo e
secondo grado per posti comuni e di sostegno, per i bienni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Requisiti









abilitazione specifica sulla classe di concorso o titolo estero
riconosciuto in Italia
possesso congiunto di:
laurea magistrale o a ciclo unico, o diploma di II livello dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente
coerente con le classi di concorso,
e 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti
in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche
i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o
per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei
CFU/CFA
per i posti di sostegno si richiede, anche, il possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno per lo specifico grado primo o
second, o titolo estero riconosciuto in Italia
possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle
pubbliche amministrazioni

Modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e

Procedure selettive a partire dalle ore 9 del 15 giugno 2020 fino al 31
luglio 2020.
Alla piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con
un'utenza valida per l'accesso all’area riservata del Ministero e abilitata
a Istanze OnLine.
Il concorso è organizzato su base regionale, come indicato nell'Allegato
1 - Prospetto Ripartizione Posti, con aggregazione territoriali per alcune
regioni, come indicato nell’Allegato 2 - Prospetto Aggregazioni, per cui
un Ufficio Scolastico Regionale potrà essere responsabile dello
svolgimento del concorso per più regioni.
Sul sito del Miur è consultabile anche la mappa con la suddivisione dei
posti.
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una
sola classe di concorso. Il candidato che concorre per più procedure
concorsuali dovrà presentare un’unica istanza con l’indicazione delle
procedure concorsuali alle quali partecipa.
E’ previsto il pagamento di un contributo di segreteria dell’importo di 10
euro per ciascuna procedura concorsuale.
Vista la presenza di aggregazioni territoriali, è disponibile sul sito del
Miur un applicativo per agevolare i candidati nell'individuazione
della sede dove svolgere le prove concorsuali.
Assistenza tecnica

Dal 15 giugno al 31 luglio sarà attivato dal Miur sarà attivo
un numero dedicato all’assistenza tecnica per la compilazione della
domanda, disponibile da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e ore 14 - 18, festivi
esclusi.
Per le informazioni di natura amministrativa è necessario rivolgersi
all’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Per maggiori informazioni consultare il bando completo sul sito
della Gazzetta Ufficiale.

