
 

 REGIONE LOMBARDIA - EURES Adviser  

ingegneri aerospaziali - Germania  
tutte le info a questo link https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ 
e questa la locandina https://euresmobility.anpal.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Job-vacancy-BLACKWAVE-aerospace-
engineer.pdf 
requisiti: laurea in ingegneria aerospaziale o affine, preferibile conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra 
non è richiesta conoscenza del tedesco ma solo della lingua inglese a livello avanzato 
scadenza fine anno ma l'azienda si riserva di interrompere prima la selezione  
per candidarsi occorre registrarsi nella piattaforma del progetto europeo EURES TMS https://euresmobility.anpal.gov.it/ 
compilare tutti i campi del curriculum e del profilo personale e comunicare successivamente l'avvenuta registrazione alla consulente 
EURES Maria Megna (maria_megna@regione.lombardia.it )    

 STUDIARE SVILUPPO SRL, SOCIETÀ IN HOUSE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 

Avviso per collaborazione professionale - Team di esperti 

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-per-collaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-23-11-2021/ 

 INFRATEL ITALIA (INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L’ITALIA S.P.A.) 

Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.), in qualità di soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga 
del Governo, per il compimento della propria mission, è in continua ricerca di professionisti qualificati. A tal fine, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 118 dell’11 ottobre 2021 un avviso per la formazione di un 
elenco collaudatori a cui affidare gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di impianti in fibra ottica.  

Il suddetto avviso è consultabile sul sito web di Infratel al seguente link:  

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-pubblico-formazione-elenco-collaudatori. 

 AZIENDA SANITARIA  “Friuli Occidentale” 
 
Bando di   Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,  ex 15-septies, comma 2, D. Lgs. 502/1992 e smi, per il conferimento 
dell’incarico a tempo determinato, della durata di anni 3, nel profilo di DIRIGENTE INGEGNERE, con funzioni di Responsabile della 
SOSD “Progettazione e realizzazione Nuovo ospedale”, -  con scadenza  20 ottobre 2021 
 
https://asfo.sanita.fvg.it/it/concorsi/2021/2021_09_30-01.html 

 
 ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 incarico di lavoro a tempo pieno e determinato, per un anno, con la 
qualifica di collaboratore tecnico professionale – cat. D – da assegnare alla UOC gestione del patrimonio e progetti di investimento. 

 01_Bando Avviso Collab tecnico Prof Cat. D 

 SOCIETA’ CONSERVCO 

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione, a tempo indeterminato, di un “responsabile del 
settore raccolta rifiuti urbani”, livello Q (quadri) area tecnica e amministrativa ccnl dei servizi ambientali utilitalia. 

Avviso di selezione 02_2021 / Domanda di partecipazione selezione 02_2021 

 PROVINCIA DI SONDRIO 

Affidamento incarichi per verifica della capacità portante dei ponti della rete viabile della Provincia di Sondrio, nonché per la verifica 
di sicurezza/operatività/transitabilità trasmissione avviso - manifestazione di interesse per formazione elenco professionisti. 



LETTERA_PROT_2021_22596 

 ASL2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assegnazione di una borsa di studio presso la s.c. unita' spinale per laureato in 
ingegneria biomedica, indetto con determinazione dirigenziale n. 1111 del 9.08.2021 

ASL_2SAV.REGISTRO UFFICIALE.2021.0076798 

 AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 

Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
sotto i 100.000,00 euro, ai sensi degli art 157, comma 2 e dell art.36 comma 2 lettere a e b del decreto legislativo n. 50-2016 l’Azienda 
per il diritto agli studi universitari di L’ Aquila 

n.2.81908 ORDINE INGEGNERI AQUILA 

 PROVINCIA DI BRESCIA 

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per eventuali affidamenti di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria inerenti alle opere strutturali delle strade provinciali. - richiesta di collaborazione 

sub_226574652211195759_ORDINI_ING_PER_MANIFEST_INCARICHI 

 CITTA’ DI PADERNO DUGNANO 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento dell'incarico professionale 
per supporto tecnico alla redazione della variante generale al vigente piano di governo del territorio (pgt) 

PADERNO DUGNANO sub_1097945255347468776_avviso esplorativo 

 


