Provincia di Siena
Settore Servizi per il Lavoro
Numero Verde gratuito 800.904.504
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CONCORSI PUBBLICI
Aggiornamento al 10/06/2016
ENTE

Unione terre di
pianura –
Comune di
Granarolo
dell’Emilia (LU)

QUALIFICA/MANSIONI

TITOLO DI STUDIO E ULTERIORI REQUISITI

n. 1 Insegnante scuola
dell’infanzia, categoria
giuridica C

Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo
scuola dell’infanzia; oppure diploma di maturità
magistrale o socio-psico-pedagogico, conseguiti entro
l’anno scolastico 2001/2002 o abilitazione statale
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a
seguito di concorsi e/o corsi speciali, o concorsi e/o
corsi riservati abilitanti
PRENDERE VISIONE DEL BANDO

TIPO CONTRATTO

SCADENZA

Tempo indeterminato

SITO WEB

16/06/2016
entro le ore 14.00 http://www.terredipianura
Esclusivamente on line dal
.it
sito web dell’Unione

www.gazzettaufficiale.it

Comando
generale
dell’arma dei
carabinieri

Comune di Colle
di Val d’Elsa (SI)

n. 1.096 allievi
carabinieri in ferma
quadriennale

n. 1 Collaboratore
professionale
amministrativo –cat. B
appartenente alle
categorie protette di
cui alla L.68/99 art. 1

PRENDERE VISIONE DEL BANDO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
iscrizione all’elenco di cui alla L. 68/99, art. 8
PRENDERE VISIONE DEL BANDO

20/06/2016

20/06/2016 entro le ore
13.00

Tempo indeterminato

1

http://www.gazzettaufficiale
.it/atto/vediMenuHTML?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=
2016-0520&atto.codiceRedazionale=
16E02336&tipoSerie=concor
si&tipoVigenza=originario

www.comunecollevaldelsa.
it
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Comune di
Marciana (LI)

n. 1 Istruttore direttivo
tecnico, cat. D1

CNR Istituto di
Fisiologia Clinica
(PI)

n. 1 Tecnologo III°
livello

Comune di Siena
(SI)

N. 2 tirocinio formativo
Servizio Traffico,
Mobilità e Trasporti
(sono 2 progetti diversi
“Studi di Mobilità
finalizzati all'elaborazione
del Piano Urbano della
Mobilità” e “Valutazioni
Ambientali finalizzate
all'elaborazione del Piano
Urbano della Mobilità”)

Laurea per l’ammissione all’esame per l’iscrizione
all’Albo settore architettura, pianificazione territoriale,
paesaggistica (anche junior) oppure ingegneri settore
civile e ambientale (anche junior); abilitazione
all’esercizio ad una delle seguenti professioni:
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
architetto junior, pianificatore junior, ingegnere civile e
ambientale, ingegnere civile e ambientale junior;
patente di tipo B o superiore - PRENDERE VISIONE
DEL BANDO
Laurea in Scienze politiche o Economia oppure
Discipline umanistiche; certificazione nel settore
Project management; esperienza di almeno 3 anni in
progettazione scienze della vita, cooperazione sanitaria
e migrazione in inglese, progetti europei nazionali e
regionali con predisposizione reportistica in inglese,
applicazione e gestione di sistemi e metodi di
management della qualità dei processi, conoscenza
principi di rendicontazione europei - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO
REQUISITI SPECIFICI:
per il progetto "Studi di mobilità": Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile o Ingegneria Idraulica, dei Trasporti
e del Territorio LM23
per il progetto "Valutazioni ambientali": Laurea
Magistrale in Ingegneria per la tutela dell'Ambiente e
del Territorio LM35 oppure Laurea Magistrale
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
LM48
Età tra i 18 e i 30 anni non compiuti, residenza o
domicilio in Toscana, iscrizione al centro impiego come
disoccupato/a, Laurea conseguita entro e non oltre 12
mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio
PRENDERE VISIONE DEL BANDO

Tempo Indeterminato
part-time (50%)

21/06/2016 entro le ore
12.00

Tempo determinato 12
mesi

23/06/2016

www.comune.marciana.li.i
t

http://www.urp.cnr.it/

http://www.comune.siena.it/IlComune/Gare-Concorsi-eAvvisi/TIROCINI-FORMATIVI
www.impiego.provincia.sie
na.it

Tirocinio durata
massima
6 mesi – 30 ore
settimanali

24/06/2016
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Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 5 Funzionari
Antropologi (ripartizione
territoriale: n. 4 Lazio, n.
1 Sardegna)

Laurea in antropologia culturale, o biologia, o scienze
della natura, o titoli equipollenti conseguiti con
percorso formativo attinente il profilo professionale di
antropologo - PRENDERE VISIONE DEL BANDO

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 90 Funzionari
Archeologi, di cui n. 2 in
Toscana (ripartizione
territoriale - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in archeologia o master universitario di
secondo livello di durata biennale, in materie attinenti
il patrimonio culturale o titoli equipollenti; laurea in
materie attinenti il patrimonio culturale; diploma di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master
universitario di secondo livello di durata biennale in
archeologia o equivalenti - PRENDERE VISIONE DEL
BANDO

n. 130 Funzionari
Architetti, di cui n. 10 in
Toscana (ripartizione
territoriale - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in architettura, architettura del paesaggio o
titoli equipollenti; oppure diploma di specializzazione,
o dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello di durata biennale, in materie attinenti
il patrimonio culturale, o titoli equipollenti; o
abilitazione all’esercizio della professione di ArchitettoPRENDERE VISIONE DEL BANDO

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

http://ripam.formez.it

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

http://ripam.formez.it

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

http://ripam.formez.it
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Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 95 Funzionari
Archivisti, di cui n. 14 in
Toscana (ripartizione
territoriale - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 25 Funzionari
Bibliotecari, di cui n. 5 in
Toscana (ripartizione
territoriale - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in archivistica e biblioteconomia; o diploma di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master
universitario di secondo livello di durata biennale in
materie attinenti il patrimonio culturale, oppure
diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo o titoli equipollenti in
alternativa: qualunque laurea specialistica, o laurea
magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della
legge n. 341 del 1990; - diploma di specializzazione
delle scuole di alta formazione e di studio che operano
presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici
e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo istituite presso gli archivi di
Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o
master universitario di secondo livello di durata
biennale in beni archivistici o equivalente- PRENDERE
VISIONE DEL BANDO
Laurea in archivistica e biblioteconomia o diploma di
specializzazione oppure dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello di durata biennale in
materie attinenti il patrimonio culturale oppure
diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo o titoli equipollenti. in
alternativa: qualunque laurea specialistica, o laurea
magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della
legge n.341 del 1990; II - diploma di specializzazione
in beni archivistici e librari o titoli equipollenti; oppure
dottorato di ricerca o master universitario di secondo
livello di durata biennale in materie attinenti la
biblioteconomia e i beni librari o equivalente PRENDERE VISIONE DEL BANDO

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez
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http://ripam.formez.it

http://ripam.formez.it
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Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 5 Funzionari
Demoetnoantropologi,
(ripartizione territoriale:
n. 5 Lazio - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 30 Funzionari della
promozione e
comunicazione, di cui n.
3 in Toscana (ripartizione
territoriale: PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in antropologia culturale o titoli equipollenti o
diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o
master universitario di secondo livello di durata
biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o
titoli equipollenti in alternativa: laurea specialistica, o
laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi
della legge n. 341 del 1990, in materie attinenti il
patrimonio culturale o diploma di specializzazione, o
dottorato di ricerca, o master universitario di secondo
livello di durata biennale in materie attinenti le
discipline demoetnoantropologiche - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO
Laurea qualunque rilasciata ai sensi della legge n. 341
del 1990 o diploma di specializzazione, o dottorato di
ricerca, o master universitario di secondo livello di
durata biennale, in materie attinenti la promozione
delle politiche culturali, l’economia dell’arte e della
cultura, la gestione del patrimonio culturale e/o la
comunicazione in alternativa: esperienza
professionale di almeno 36 mesi complessivi maturata
in attività lavorative attinenti la promozione delle
politiche culturali, l’economia dell’arte e della cultura,
la gestione del patrimonio culturale e/o la
comunicazione, presso le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, o soggetti privati - PRENDERE
VISIONE DEL BANDO

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez
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http://ripam.formez.it
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n. 80 Funzionari
restauratori, di cui n. 20
in Toscana (ripartizione
territoriale: PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali
oppure diploma accademico di secondo livello di durata
quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti
o diploma delle Scuole di alta formazione e di studio
che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure
e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario - corso a ciclo
unico di durata quinquennale - classe LMR/02 oppure
riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi
dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, e successive modificazioni - PRENDERE VISIONE
DEL BANDO

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

n. 40 Funzionari storici
dell’arte, di cui n. 4 in
Toscana (ripartizione
territoriale: PRENDERE
VISIONE DEL BANDO)

Laurea in storia dell’arte o titoli equipollenti, oppure
diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o
master universitario di secondo livello di durata
biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o
titoli equipollenti; in alternativa: laurea in materie
attinenti il patrimonio culturale; oppure diploma di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master
universitario di secondo livello di durata biennale in
storia dell’arte o equivalente - PRENDERE VISIONE
DEL BANDO

Università di Pisa
(PI)

n. 1 unità di personale di
categoria B3, Area servizi
generali e tecnici

Licenza di scuola; esperienza lavorativa, almeno
biennale, prestata presso università o enti pubblici,
nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico PRENDERE VISIONE DEL BANDO

Ministero dei beni
e delle attività
culturali e del
turismo La
Commissione per
l’attuazione del
Progetto Ripam

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

Tempo indeterminato

30/06/2016 tramite il
sistema step-one,
compilando l’apposito
modulo elettronico che
sarà disponibile a partire
dalle ore 23.59 del 31
maggio 2016 sul sito
ripam formez

Tempo indeterminato

04/07/2016
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https://www.unipi.it/atene
o/bandi/concpub/categoriab/index.htm
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Ministero della
Difesa –
Direzione
generale per il
personale militare
- 3° bando 2016
per il
reclutamento
nell'Esercito

n. 3.500 VFP (volontari
in ferma prefissata) 1

2° blocco dal 5 luglio
2016 al 3 agosto 2016

2° blocco, , 1750 posti per i nati dal 3 agosto 1991 al
3 agosto 1998

1° blocco dal 2 maggio
2016 al 31 maggio 2016
(scaduto)

PRENDERE VISIONE
DEL BANDO

I contenuti di questo documento hanno valenza unicamente informativa; fanno fede soltanto i bandi pubblicati dalle rispettive Amministrazioni.
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www.difesa.it
https://concorsi.difesa.it/e
i/vfp1/2016_3/Pagine/hom
e.aspx

