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Opportunità di lavoro a Malta: EURES ricerca professionisti nel settore 
informatico

Sono disponibili 14 posizioni a tempo indeterminato destinate a diversi profili con 
specifiche competenze in campo informatico

 

EURES, la rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello 
Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, ricerca personale nel settore 
informatico a Malta.

In particolare, i profili richiesti sono: 

•  n. 2 Senior Back End Developer (offerta n. 383153, maggiori informazioni 
disponibili nella locandina dedicata);

• n. 2 Front End Developer (offerta n. 383154, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata);

• n. 2 Back End Developer (offerta n. 387144, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata);

• n. 2 Net Developer (offerta n. 383167, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata);

• n. 2 Java Developer (offerta n. 385696, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata);

• n. 2 Manual QA (offerta n. 384373, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata);

• n. 2 Automation QA (offerta n. 384420, maggiori informazioni disponibili 
nella locandina dedicata).

Per tutti i profili ricercati è prevista l'assunzione a tempo indeterminato, oltre 
a benefit e formazione iniziale in loco.

I candidati interessati a proporsi possono inviare il proprio CV e una lettera di 
presentazione in lingua inglese all'indirizzo e-
mail eures.recruitment.jobsplus@gov.mt entro e non oltre il 20 luglio 2022, indicando il 
riferimento al numero dell'offerta relativa alla posizione desiderata.



Altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite 
accedendo al portale EURES o contattando i consulenti della rete EURES del 
Veneto: www.regione.veneto.it. 
 

• Fonte: ANPAL
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Carta Giovani Nazionale: opportunità, esperienze e servizi riservati ai 
giovani fino ai 35 anni

Lo strumento fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), 
organizzazione no profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza 
attiva degli Under 35
 

Nasce la “Carta Giovani Nazionale” (CGN), iniziativa promossa dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale. Lo strumento digitale permette ai giovani di acquistare beni e servizi e 
di fruire di opportunità offerte da aziende pubbliche e private, Istituzioni e brand 
internazionali, beneficiando di agevolazioni e percorsi mirati.

Destinatari dell’iniziativa sono i giovani, tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia. 

Tra le misure promosse dai partner, i beneficiari avranno accesso ad opportunità 
professionali in Italia e in Europa e a iniziative dedicate nei settori casa, energia, 
viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione.

La Carta Giovani Nazionale è disponibile gratuitamente in formato digitale accedendo 
all’App IO. All'interno dell'App è inoltre possibile verificare i partner che aderiscono 
all’iniziativa e le relative opportunità offerte.

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del sito Giovani 
2030, www.giovani2030.it.

 

• Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
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Concorsi: aperti i nuovi bandi di assunzione della Polizia di Stato

Entro il 1° e l'8 agosto  2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ai 
nuovi concorsi della Polizia di Stato per l’assunzione di oltre 350 vice ispettori 
tecnici

 

La Polizia di Stato ha indetto sei nuovi concorsi per la selezione di oltre 350 vice 
ispettori da assegnare a diversi settori funzionali.

I concorsi prevedono l'assunzione di:

• 100 risorse nel settore accasermamento;

• 192 risorse nel settore telematica;

• 50 risorse nel settore motorizzazione;

• 24 risorse nel settore equipaggiamento;

• 12 risorse nel settore polizia scientifica;

• 12 risorse nel settore psicologia. 

Per partecipare ai concorsi è necessario:

• avere cittadinanza italiana;

• godere dei diritti civili e politici;

• essere in possesso delle qualità di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° 
febbraio 1989, n. 53;

• essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di 
polizia;

• essere in possesso dei titoli di studio previsti dai diversi bandi di concorso.

Sono previsti, inoltre, i seguenti limiti di età:

• non aver compiuto il 28° anno di età, per tutti i candidati;

• limite di età elevato fino ad un massimo di ulteriori tre anni in relazione 
all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;



• limite di età di 33 anni per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione 
Civile all'Interno;

• nessun limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con 
almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio.

I concorsi contemplano un'eventuale prova pre-selettiva, l'accertamento dell'efficienza 
fisica e dell'idoneità psico-attitudinale, una prova scritta e una prova orale.
 

La scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione a concorsi nel 
settore accasermamento e telematica è il 1° agosto 2020, mentre le candidature ai 
concorsi nel settori motorizzazione, equipaggiamento, polizia scientifica e psicologia si 
chiuderanno l'8 agosto 2022.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa utilizzando 
esclusivamente il portale della Polizia di Stato per la presentazione della domanda, 
selezionando l'icona "Concorso pubblico" e perfezionando l'accesso tramite SPID o CIE.

I bandi di concorso completi ed altre informazioni sono disponibili nel sito istituzionale della
Polizia di Stato: www.poliziadistato.it.
 

• Fonte: Polizia di Stato


