
   

COMUNE DI 

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia 

 
 

 
 

 

 
CONCORSI PUBBLICI 
 

 Comune DI Cutro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
municipale, categoria C, di cui uno riservato ai militari delle Forze armate. (GU n.86 del 29-10-2019). 

SCADENZA 28/12/2019 

  PROVINCIA DI CATANZARO, 3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  ‐ CATEGORIA D1: Concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e 

parziale, con talune riserve. (GU n.91 del 19-11-2019). SCADENZA 19/12/2019 

 Comune Di Montelto Uffugo,  1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GEOLOGO, CATEGORIA D: 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico geologo, 

categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.91 del 19-11-2019) SCADENZA: 19/12/2019 

 COMUNE  DI  LIMBADI  ,    1  ISTRUTTORE  DEI  SERVIZI  TECNICI,  GEOMETRA,  CATEGORIA  C: 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore dei servizi tecnici, geometra, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali. (GU n.91 del 19-11-2019): 

SCADENZA: 19/12/2019 

 COMUNE DI ACRI, 2 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C: Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.91 del 

19-11-2019) SCADENZA: 19/12/2019 

 COMUNE  DI  ISOLA  DI  CAPO  RIZZUTO,  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  ASSISTENTE  SOCIALE, 
CATEGORIA  D: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.89 del 12-11-2019) SCADENZA: 
12/12/2019 

 COMUNE  DI  ISOLA  DI  CAPO  RIZZUTO,  2  ISTRUTTORE  DI  VIGILANZA  AGENTE  DI  POLIZIA 
LOCALE, CATEGORIA C: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di 
vigilanza agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.89 del 12-11-2019) 

SCADENZA: 12/12/2019 

 



   

 COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA DI VIGILANZA 
DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza della polizia locale, 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.89 del 12-11-2019) SCADENZA: 
12/12/2019 

 

NEWS LAVORO... 
 
 Manovale: Cantiere ristrutturazione uffici. Manovale esperienza cartongesso e intonacatura per 

contratto tempo determinato. Possesso formazione è titolo preferenziale. autortonsrl@gmail.com 
 Estetista: cerchiamo un'estetista qualificata con comprovata esperienza lavorativa. La candidata 

deve saper eseguire i seguenti servizi: Viso, corpo, epilazione, ricostruzione unghie, manicure ,pedicure 
e make up. In particolare la candidata deve avere: -Capacità di eseguire gel in tempi adeguati (refil, 
monocolore); -Abilità e fantasia nella nail-art; -Costante aggiornamento su colori e forme di tendenza. 
Si richiede serietà, discrezione e buone capacità di relazionarsi con tutti i tipi di clienti. Inviare 
curriculum a : Chyarav@hotmail.it 

 Muratore specializzato: Impresa edile cerca muratore specializzato da inserire nel proprio 

staff. Disponibilità immediata. tel: 330600265 

 Agente immobiliare: Il Gruppo Tecnocasa forma da anni i migliori professionisti nel settore 
immobiliare ed offre opportunità di realizzazione personale ed economica. La nostra agenzia affiliata, si 
impegna ogni giorno a guidare i clienti attraverso servizi evoluti e di qualità. Cerchiamo persone con 
spiccate doti relazionali. Il candidato ideale sa ascoltare, è determinato nel raggiungimento degli 
obiettivi e ha un atteggiamento orientato alla soluzione dei problemi. Pensiamo ad un collega che abbia 

voglia di mettersi in gioco per imparare nuove abilità. tel: 0963531436 

 Cameriere/A ‐ Commis: La direzione del pub "Snodo 606", situato allo svincolo autostradale 
di Sant'Onofrio (VV), è in cerca di personale di sala/ aiuto cuoco. Requisiti: Si richiede disponibilità a 
lavorare sui turni pranzo e cena. Si richiede altresì serietà, affidabilità e velocità di apprendimento. 
Anche prima esperienza. Descrizione della mansione: -Preparazione della sala, -Pulizia della sala, -

Servizio ai tavoli. tel: 3408907141 

 Reception/Amministrativa:  Struttura ricettiva in Capo Vaticano cerca personale per la 
reception, accoglienza clienti e settore amministrativo. È richiesta dimestichezza con la lingua inglese e 

padronanza degli strumenti informatici. tel: 0963663076 

 CONSULENTE TELEFONICO: NovaHolding, azienda leader nel settore Call Center, ricerca 
per la sede di Pizzo 50 Consulenti telefonici si offre: formazione continua e retribuita, flessibilità oraria, 
incentivi e gare settimanali e mensili Per candidarsi inviare cv a : selezione@novaholding.it. 

 MASSAGGIATRICE ESTEISTA: Villaggio turistico di Capo Vaticano cerca Massaggiatrice 
estetica per la stagione estiva 2019. Gli interessati possono inviare un Curriculum e saranno ricontattati: 
info@hotelresidencerosy.com 

 SALDATORE:  cercasi saldatore per info:  italblindo@gmail.com, cell 3683876211 

 AIUTO CUOCO UOMO/DONNA: cercasi per villaggio turistico con ristorante zona Tropea. 
Solo personale locale automunito. Non disponiamo di alloggi per il personale. Periodo stagionale da giugno 
a settembre 2019 - regolare assunzione alberghiera - si richiedono esperienza e disponibilità. inviare lettera 

di presentazione + curriculum con foto a : lavorotropea@email.it 

 PERSONALE DI CUCINA: Si ricerca per un ristorante pizzeria un aiuto cuoco il lavoro sarà solo 
serale con un giorno libero a settimana. Solo persone limi fronte..Se interessati mandare il CV vitae all' 
indirizzo email: meco83@live.it 



   

 PERSONALE: Prestigiosa azienda nel settore turistico ricerca personale per la stagione estiva 
2019. (ragioniera, pulizie, manutenzione ecc). Info 3477687511 

 RECEPTIONIST HOTEL: si seleziona una figura da inserire presso la reception del Family Hotel La 
Taverna. Periodo lavorativo indicativo da marzo a ottobre REQUISITI:  minimo una lingua straniera tra 
inglese o tedesco. Esperienza professionale comprovata come receptionist, addetto al front office o ruolo 
simile. Competenza in Microsoft Office Suite e social network. Esperienza pratica con le apparecchiature per 
ufficio (ad esempio, pc, fax e stampanti). Solidi capacità di comunicazione scritta e verbale. Ottime capacità 
organizzative. Diploma di scuola superiore minimo; INFO: 338/7518404. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPERAIO: Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca con disponibilità immediata e fino a settembre, 
operaio generico per lavori di pulizia, giardinaggio e piccola manutenzione. Preferibilmente residente in 
zone limitrofe. Si richiede massima serietà e interesse per il lavoro ricercato. E' richiesto l'invio di un 
curriculum info@rollerclub.it 

 PERSONALE SALA E BAR: Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca per la stagione estiva 2019 
(da giugno a settembre) personale di sala e bar con buona esperienza. Preferibilmente residenti in zone 
limitrofe.  E' gradita la buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede massima serietà, entusiasmo nel 
lavoro e buona predisposizione nel contatto con il pubblico. CANDIDATURE: 
info@villaggiotorreruffa.com 

 CONSULENTE TECNICO COMMERCIALE: La LOP CONSULTING giovane Start up attiva 
in Calabria nei settori: - UTENZE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENERGIA RINNOVABILE - 
IMPIANTI - SALVAGUARDIA STRUTTURALE RICERCA: Consulenti tecnico-commerciali diplomati o 
laureati per coprire il territorio regionale con particolare interesse per le province di VIBO VALENTIA e 
REGGIO CALABRIA. Le risorse si occuperanno di curare un portafoglio clienti a loro affidato, seguire 
un'agenda con appuntamenti prefissati ed ampliare il bacino di utenza. Sarà affidato loro inoltre un CRM 
dedicato al tipo di attività svolta. Si valutano anche figure alla prima esperienza. Il profilo ideale deve avere 
almeno 18 mesi di esperienza nel settore tecnico e/o commerciale; buona capacità di sintesi e di relazione 
con il pubblico; preferibilmente proveniente da settori affini; automunito e disponibile a spostamenti 
quantomeno nella Provincia di riferimento. Info: 3336896155 
 

 

 

 

 


