N°………

ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Nota agenzia per il lavoro di Bari intende costituire una short list di ADDETTO/A POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO da inserire all’interno dei propri servizi e attività progettuali.
Il lavoro si svolgerà sia a contatto diretto con l’utenza che in back office e prevederà anche attività
amministrative e di rendicontazione.
L’impiego degli operatori di informazioni e orientamento sarà definito in rapporto alla necessità
dell’agenzia.
La short list sarà formata sulla base dello screening dei curricula e di un colloquio conoscitivo con i
candidati ritenuti idonei.
REQUISITI


Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche; almeno 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro; oppure



Diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corsi di specializzazione
o master in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni
industriali e almeno 3 anni di esperienza nei servizi per il lavoro; oppure



Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline giuridiche o
umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane,
diritto del lavoro e delle relazioni industriali

Costituiscono titoli preferenziali


Comprovate competenze digitali



Esperienza pregressa in servizi a contatto con il pubblico



Conoscenze specifiche in materia di orientamento, formazione e lavoro

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: A seguito della fase di selezione ed elaborazione della short list, i
profili selezionati potranno essere contattati per eventuali incarichi di collaborazione.
SEDE DI LAVORO: Gli operatori verranno inseriti sul territorio regionale, nelle diverse sedi
operative, quali: Bari – Foggia – Martina Franca - Lecce
Sarà contattata/o direttamente dall’agenzia qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.
Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

N°………

Per candidarsi:
 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)
in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;
 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it ENTRO IL 11/11/2021
Scrivere nell’oggetto della mail:
“CANDIDATURA ADDETTO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

