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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI
ART 9 COMMA 5 L. 68/99
Centro impiego competente
Data della chiamata
Orario
Settore
attività

Sede di
lavoro

MONZA – VIA BRAMANTE DA URBINO, 9
22 MAGGIO 2017
8.45 – 12.45

n. posti
Qualifica

Requisiti di accesso

L.68/99

Tipologia
di azienda

Finalizzat
oa

Tipologia
contratto/
durata

- Disponibilità a lavorare in ore
serali, o il Sabato, Domenica
e Festivi in occasione di
eventi
1

ENTE
PUBBLICO

1
persona
con
disabilità

REFERENTE EVENTI
E BIBLIOTECA
Cat. C1

- Buona conoscenza lingua
Italiana

(turni, barriere architettoniche, mezzi
pubblici)
Mansione: gestione di convegni, seminari, corsi
master, eventi culturali, musicali e altre
manifestazioni. Esegue sopralluoghi,
preventivazione, presidio e controllo in
collaborazione con la struttura. Collabora con
soggetti esterni (enti territoriali, associazioni locali).

- Diploma di maturità

MONZA
(anche sede
di Cinisello B.)

Note

pubblica

Avvio
preselettivo

Tempo
indeterminato
Pieno

Si richiede:
-capacità organizzative e relazionali
-orientamento al cambiamento e alle innovazioni
-attitudine alla risoluzione dei problemi
-predisposizione al lavoro di squadra
-attenzione all’utenza e ai suoi bisogni
-capacità di comunicazione coi canali social

- Conoscenza Pacchetto Office
-

Possibilità di stazione eretta
prolungata e saltuario
spostamento carichi entro i
15 Kg

Requisiti preferenziali: una precedente esperienza
nell’organizzazione di eventi e la conoscenza
dell’inglese.
Raggiungibile coi mezzi pubblici
L’assunzione avverrà previo superamento di un
colloquio volto ad accertare i requisiti richiesti
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BIASSONO

2
persone
con
disabilità

MONZA

1
persona
con
disabilità

AZIENDA

2 PRODUZIONE
ALIMENTARE

3

COMMERCIO
AL DETTAGLIO
ARTICOLI DI
PELLETTERIA

OPERATORE LINEE DI
PRODUZIONE
ALIMENTARI

Esperienza come operaio in
contesti produttivi con
permanenza in stazione
eretta

OPERAIO ADDETTO A
MACCHINE
CONFEZIONATRICI DI
PRODOTTI
INDUSTRIALI

ADDETTO VENDITE
-

Possibilità di mantenere la
postura eretta prolungata
Esperienza nella mansione

privata

Avviamento
numerico

Tempo
indeterminato
Pieno

Raggiungibile coi mezzi pubblici + 10 minuti a piedi

privata

Avviamento
numerico

Tempo
indeterminato
pieno

Raggiungibile coi mezzi pubblici

IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CANDIDATI VERRA’ ACCERTATO DALL’OPERATORE TRAMITE CV
Le richieste si intendono riferite ad entrambi i sessi, in ottemperanza al D. L.gs 198/2006
IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CANDIDATI VERRA’ ACCERTATOD ALL’OPERATORE TRAMITE CV
NB: Ai sensi dell’Art.9 comma 4 della L.68/99, _le persone con disabilità psichica, in quanto avviabili solo su richiesta nominativa
mediante convenzione, possono aderire alle sole offerte di lavoro finalizzate ad invii preselettivi. Per tale motivo non potranno
aderire alle chiamate finalizzate ad avviamenti numerici o a selezione.
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