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Concorsi: pubblicato il nuovo bando di selezione dell’Istat

Previste 100 assunzioni di personale a tempo indeterminato da inserire nelle varie sedi territoriali

Aperto un nuovo bando di concorso indetto dall’Istituto Nazionale di Statistica - Istat per la copertura 
di 100 posti a tempo pieno e indeterminato, in prova, per il profilo di Collaboratore tecnico enti di 
ricerca (CTER) di VI livello professionale. I candidati selezionati saranno inseriti nelle strutture di produzione
statistica e in quelle di supporto tecnico-amministrativo dell’Istituto presenti sul territorio italiano.

Per partecipare alla selezione è necessario possedere i requisiti di cittadinanza previsti dal bando e:     

• diploma di scuola superiore;

• non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione ovvero il mantenimento di 
un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni;

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e avere pieno godimento dei diritti civili e 
politici nello stato di appartenenza o provenienza. 

La procedura selettiva consisterà in una prova scritta composta da 56 domande a risposta multipla da 
risolvere in 60 minuti.

In caso di idoneità, la posizione nella graduatoria finale sarà determinata dal punteggio conseguito nella 
prova scritta e dal punteggio attribuito ai titoli posseduti dal candidato e indicati nella domanda di 
partecipazione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 31 marzo 2022 compilando 
l’apposito modulo elettronico disponibile sul sistema Selezioni On Line (SOL) accessibile dal sito 
dell'Istat, www.istat.it.

Per maggiori informazioni consultare bando di concorso pubblicato sul sito dell’Istat all’indirizzo www.istat.it. 
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Seize the Summer with EURES: il recruiting day europeo dedicato al lavoro stagionale

Selezioni aperte per offerte di lavoro provenienti da 9 Paesi dell’Europa meridionale
 

In occasione degli European Job Days 2022, è prevista per il prossimo 22 marzo la 5° edizione di “Seize 
the Summer with EURES 2022”, iniziativa promossa dalla rete EURES Italia, Portogallo, Spagna, Francia, 
Croazia, Malta, Slovenia, Grecia, Cipro. Obiettivo dell’evento online è selezionare operatori per la 
prossima stagione estiva interessati a lavorare nei settori del turismo, dell’ospitalità e della 
ristorazione.



Le assunzioni avranno luogo nei paesi dell’Europa meridionale quali Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e riguarderanno le figure di:

• animatori turistici destinati ad attività di intrattenimento, ballo, recitazione, fitness, sport o 
animazione per bambini;

• camerieri;

• baristi;

• cuochi;

• receptionist;

• autisti turistici.

Oltre a sostenere colloqui di selezione, durante l’evento i candidati interessati avranno la possibilità di 
ricevere informazioni utili sulla vita e il lavoro nei Paesi aderenti all’iniziativa e potranno usufruire di una 
consulenza personalizzata da parte dei consulenti EURES sulle opportunità di mobilità internazionale. 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi sulla pagina dedicata del sito degli European Job 
Days, www.europeanjobdays.eu.
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IncontraLavoro Emergenza Ucraina

Da Regione del Veneto e Veneto Lavoro un'iniziativa di recruiting per mettere in contatto le imprese 
venete e le persone provenienti dall'Ucraina disponibili a lavorare anche temporaneamente sul 
territorio regionale

Nell’ambito delle attività di accoglienza volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza ai cittadini ucraini che 
arrivano sul territorio regionale, Regione del Veneto e Veneto Lavoro organizzano, in collaborazione con i 
Centri per l’impiego del Veneto, “IncontraLavoro Emergenza Ucraina”, un’iniziativa di recruiting che ha 
l’obiettivo di mettere in contatto le imprese venete alla ricerca di personale, anche a carattere stagionale, con
i lavoratori ucraini interessati a svolgere, anche temporaneamente, attività lavorative sul territorio regionale.

Gli operatori dei Centri per l’impiego valuteranno le competenze linguistiche e professionali dei cittadini 
ucraini in arrivo sul territorio regionale e includeranno nelle proprie attività di preselezione i candidati con 
profili in linea con le richieste di personale espresse dalle aziende.

Le aziende interessate ad aderire all’iniziativa possono contattare il Centro per l’impiego del proprio 
territorio ai recapiti indicati nella pagina www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi.

Ai sensi dell’Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile, lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che 
autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola 
richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime 
definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

• Fonte: Veneto Lavoro



WEBINAR

MARZO 2022

Lavoratori
23/03/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro
Obiettivo del webinar è evidenziare l'azione fondamentale dell'orientamento nella fase di ricerca del lavoro e 
il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le tematiche che verranno trattate, come ad esempio
gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio di lavoro.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/609435525859454992 

 

APRILE 2022

 Lavoratori
27/04/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto
Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per facilitare l'incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali ricerche di personale in corso all'interno 
del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà indicazioni pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle 
offerte di lavoro gestite dai Centri per l'impiego. Verranno illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER 
L'IMPIEGO ONLINE disponibile sul sito ClicLavoro Veneto, che consente di visualizzare le opportunità di 
lavoro e candidarsi online. 
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/4199501521168344336


