Selezioni pubbliche diverse
Scritto da Rosanna Nicolì
Venerdì 20 Aprile 2018 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Maggio 2018 17:39

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mette a concorso, per l’anno scolastico 2018-2019, n.
12 posti di allievo del corso ordinario triennale e n. 12 posti di allievo del corso annuo
propedeutico della Scuola dell’Arte della Medaglia, istituita presso la Zecca.

La Coop. Sociale Il Giglio e la Coop. Sociale San Bernardo indicono selezioni pubbliche per
varie figure professionali.

La Cooperativa Sociale San Bernardo ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di
incarichi, nel periodo estivo, per Infermieri, Fisioterapisti e Operatori Socio Sanitari per la
gestione di servizi di assistenza domiciliare integrata nel territorio dell'intera provincia di
Brindisi.
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La domanda, redatta come da modello predisposto allegato al bando, dovrà essere indirizzata a
Cooperativa Sociale San Bernardo onlus a r.l. - Via Giovanni Carrino, n. 2 - 72022 Latiano (BR)
e trasmessa via mail all’indirizzo info@cooperativasanbernardo.it oppure pec: coopsanbernar
do@pec.it
, ent
ro il termine perentorio del 28 Aprile 2018
.

AVVISO PUBBLICO

La Cooperativa Sociale Il Giglio, con sede in Latiano (BR), via G. CARRINO, n. 2, indice una
selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di figure professionali
con la qualifica di Operatori Socio-Sanitari per la gestione di servizi di assistenza domiciliare o
di strutture socio-sanitarie nel territorio di Latiano e /o Comuni della provincia di Brindisi.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
indirizzate a: Cooperativa Sociale IL GIGLIO onlus a r.l. - Via Giovanni Carrino, n. 2 - 72022
Latiano (BR) e trasmesse via mail all’indirizzo coperativailgiglio@libero.it oppure pec: ilgiglio.c
oop@legalmail.it
,
entro il termine perentorio del 28 Aprile 2018
.

AVVISO PUBBLICO

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mette a concorso, per l’anno scolastico 2018-2019, n.
12 posti di allievo del corso ordinario triennale e n. 12 posti di allievo del corso annuo
propedeutico della Scuola dell’Arte della Medaglia, istituita presso la Zecca.

Il corso ordinario triennale è finalizzato all’apprendimento delle tecniche medaglistiche e

2/3

Selezioni pubbliche diverse
Scritto da Rosanna Nicolì
Venerdì 20 Aprile 2018 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Maggio 2018 17:39

discipline collegate. Il corso annuo propedeutico è finalizzato alla preparazione all’esame di
ammissione al corso ordinario.

Le domande di ammissione, redatte su carta libera, dovranno pervenire all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. - Scuola dell’Arte della Medaglia via Principe Umberto, 4 - 00185
Roma - entro venerdì 14 settembre 2018, ore 17.00; le domande di ammissione dovranno
pervenire via posta o via fax o consegnate a mano all’indirizzo sopra indicato. Tali domande
dovranno essere compilate secondo quanto riportato nel modello allegato.
Nel caso in cui il candidato compia il 18° anno di età dopo la data di scadenza della
presentazione della domanda ed entro il 1° novembre 2018, la domanda stessa dovrà - a pena
di esclusione - essere presentata e sottoscritta dalla persona che esercita la patria potestà sul
minore.

Per maggiori informazioni vai sul sito dell'Istituto

BANDO DI CONCORSO

DOMANDA DI AMMISSIONE CANDIDATI MAGGIORENNI

DOMANDA DI AMMISSIONE CANDIDATI MINORENNI

INFORMATIVA PRIVACY
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