
                

La Regione Lombardia ha indetto nuovi concorsi per 1297 

assunzioni di diverse figure professionali che saranno 

assunte a tempo determinato e indeterminato. 

Le selezioni sono finalizzate al potenziamento dei centri 

per l’impiego (CPI) e sono rivolte a candidati diplomati e 

laureati. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate 

entro il 16 settembre 2020 

Per ulteriori dettagli: 

www.bandi.regione.lombardia.it. 

 

Monte Paschi Siena: 250 assunzioni con Piano Uscite 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Monte Paschi Siena e 

alle opportunità di lavoro in banca possono la pagina 

dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla 

stessa è possibile candidarsi online, inviando il cv tramite 

l’apposito form, in vista di prossime selezioni di personale. 

 

Concorsi Ministero dell’Economia 2020: bando per 56 

assunzioni 



La selezione pubblica è finalizzata alla copertura di 56 unità di personale 

di alta professionalità – Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3, da 

destinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli uffici ubicati 

nella sede di Roma. 

Andare su 

 https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/ 

 

ARPAL Puglia: concorsi per 1129 posti, Bandi e come 

candidarsi 

L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Puglia ha 

indetto quindici concorsi per la copertura di 1129 posti di lavoro. 

Sono previste assunzioni a tempo pieno e indeterminato di candidati 

diplomati e laureati per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 

politiche attive del lavoro. Le sedi di lavoro sono dislocate presso i diversi 

CPI – centri per l’impiego della Puglia. 

I bandi di concorso scadono in data 6 Settembre 2020 

https://arpalpuglia.powergiobsrl.it/ 

 

Corso gratuito online Addetto Ufficio Estero con inglese 

Nuova proposta di formazione a distanza con il corso gratuito per 

Addetto Ufficio Estero Lingua Inglese. 

L’opportunità formativa è diretta a disoccupati in cerca di un nuovo 

lavoro. 

Le lezioni si terranno online e inizieranno a settembre 2020 

L’inizio del corso di formazione per Addetto Ufficio Estero è previsto per il 

mese di settembre 2020. Le lezioni si svolgeranno online, in modalità 

virtuale. Pertanto, non essendo richiesta la presenza fisica in sede, sarà 



possibile partecipare al percorso formativo da tutta Italia, avvalendosi di un 

computer e di un collegamento ad internet.  

ENTE ORGANIZZATORE 

La società Work Solution Srl , http://www.worksolution.it/ 

COME ISCRIVERSI 

Gli interessati a partecipare al corso gratuito online Addetto Ufficio Estero 

con Inglese devono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo 

formazione@worksolution.it. Nell’oggetto della mail occorre inserire la 

dicitura: “Addetto Ufficio Estero – Lingua Inglese”.  

 


