CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Concorsi Sanità Pubblica Aprile: 119 Assunzioni di
Infermieri, OSS, Autisti, Amministrativi
La ASP Palermo ha indetto un avviso mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti di diverse figure professionali:
• n° 81 posti di Collaboratore professionale Sanitario ( Ctg D): Infermiere
• n° 10 posti di Operatore Socio Sanitario ( Ctg BS)
• n° 06 posti di Operatore Tecnico Specializzato Ctg bs): Autista di Ambulanza
E’ possibile candidarsi entro il 19 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario
Nazionale nel profilo professionale a concorso;
• aver superato il periodo di prova;
• essere iscritti ai rispettivi albi dell’ordine di appartenenza ove esistenti e se richiesti dal profilo
posseduto;
• essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’ente di provenienza.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.asppalermo.org
-.-.L’Azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) Gaetano Pini/CTO di Milano ha indetto un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo di
collaboratore amministrativo professionale cat. D per l’uoc economico finanziaria.
E’ possibile candidarsi entro il 05 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• uno tra i seguenti titoli di studio:
~ laurea Specialistica in Economia e Commercio o titoli di studio dichiarati equipollenti dalla
normativa vigente;
~ laurea Magistrale in Economia e Commercio o titoli di studio dichiarati equipollenti dalla
normativa vigente;

~ diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio conseguito con il vecchio ordinamento
universitario o titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente;
~ laurea triennale, appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
e precisamente Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18) e Scienze Economiche
(L33) o equipollenti.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.gpini.it
-.-.L’A.S.P. – Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord ha indetto
un bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.20 posti al profilo di Operatore Socio Sanitario, categoria giuridico economica B3.
E’ possibile candidarsi entro il 04 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• assolvimento dell’obbligo scolastico;
• attestato di qualifica di ‘Operatore Socio-Sanitario’, acquisito presso istituto professionale
riconosciuto, o titolo equipollente;
• possesso della patente di guida Cat. B in corso di validità.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.aspareanord.it

Concorsi per Assunzione di Personale Sanitario presso Case
di Riposo, Comuni ed AUSL
Una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale aprirà a Cavagnolo, in provincia di Torino, ha
aperto le candidature per i seguenti profili:






Operatori Socio Sanitari, in possesso della qualifica di OSS o OSA;
Infermieri professionali, iscritti all’Albo Professionale;
Fisioterapisti, laureati in Fisioterapia o in possesso del titolo di Terapista della
Riabilitazione;
Terapisti Occupazionali, con diploma universitario di di Terapista Occupazionale;
Addetti alle pulizie.

L’azienda che si occuperà delle assunzioni è la Punto Service è una Cooperativa Sociale con sede
principale a Caresanablot, in provincia di Vercelli, per proporre la propria candidatura o per avere
maggiori informazioni potete inviare il vostro curriculum a candidature@puntoservice.org o visitare
il sito: www.puntoservice.org
-.-.Il Comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ha indetto una selezione pubblica per
titoli per la costituzione di una graduatoria di educatori/educatrici di nido cat. C1 con cui instaurare
rapporti di lavoro a tempo determinato.
E’ possibile candidarsi entro il 29 marzo 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• uno dei seguenti titoli di studio:
~ un diploma di maturità tra magistrale, liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all’insegnamento
nelle scuole di grado preparatorio / diploma di scuola magistrale (triennale), dirigente di comunità,
tecnico dei servizi sociali, operatore dei servizi sociali, assistente per l’infanzia, vigilatrice
d’infanzia, educatore professionale, puericultrice e/o diploma conseguito al termine di un corso
sperimentale a carattere pedagogico-sociale, triennale e quinquennale per la Scuola Magistrale,
quadriennale e quinquennale per l’Istituito Magistrale;
~ una laurea in scienze dell’educazione / formazione / psicologiche / sociologiche o di servizio
sociale.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.sestosg.net
-.-.L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – assistente
sanitario Cat. D.
E’ possibile candidarsi entro il 09 aprile 2018.
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di
concorso:
• laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria (L/SNT04) o Diploma universitario di Assistente
Sanitario o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti

equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
• iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il
sito: amministrazionetrasparente.auslromagna.it

CONCORSI IN SICILIA
Concorso per 1 tecnologo (sicilia) ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Concorso (Scad.
22 aprile 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo
determinato, ...
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Concorso (Scad. 22 aprile 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo
determinato, presso la sezione di Catania.

(Bando n. 1TEC-CT-2-2018)
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una
procedura concorsuale pubblica ai sensi dell'art. 35 decreto
legislativo n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo
- III livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, sezione di Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
all'indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell'oggetto
dell'invio «bando n. 1TEC-CT-2-2018 - concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di tecnologo», entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sara' disponibile
in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - home page istituto - concorsi.

