
  

 

Dirigente Servizi per L’Impiego e Politiche attive del 

 

 

AZIENDA SETTORE   EDILIZIA

Muratori, Manovali , Conduttori macchine edili

 

Con esperienza  

Contratto : Tempo Indeterminato 

Sede lavoro : Policoro e intero territorio nazionale

 

Per invio C.V. :   

 

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it
 
G�i i�teressati� dvra�� i�viare �a �ai� di ca�didatura c� a��egat Curricu�u� Vitae� che deve essere crredat de��a dichi

c�se�s a� tratta�e�t dei dati pers�a�i ai se�si de� D��gs 196�2003 e succ� �d��i e cpia dcu�e�t d’ide�tit! i� fr�at pdf�  #e��’ggett 

de��a �ai� deve essere i�dicata �a $Ca�didatura %

98�2006�  

Policoro,  21/06/2022 

 

Dirigente Servizi per L’Impiego e Politiche attive del 

Lavoro  

Dott.ssa Maria Rosaria Sabia 

 

 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO

Via Monte  Coppola ,  s .n.c .

Tel.  0835.972017 

cpi.pol icoro@lab. regione .bas i l ica ta . it

cp i .po l i coro@ pec . lab. reg ione .bas i l i ca t a . i t

 

AZIENDA SETTORE   EDILIZIA

CERCA   

Muratori, Manovali , Conduttori macchine edili

Contratto : Tempo Indeterminato - Full-Time 

Sede lavoro : Policoro e intero territorio nazionale 

 

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it

G�i i�teressati� dvra�� i�viare �a �ai� di ca�didatura c� a��egat Curricu�u� Vitae� che deve essere crredat de��a dichi

pers�a�i ai se�si de� D��gs 196�2003 e succ� �d��i e cpia dcu�e�t d’ide�tit! i� fr�at pdf�  #e��’ggett 

de��a �ai� deve essere i�dicata �a $Ca�didatura %� I�  prese�te a��u�ci si riv�ge a ca�didati di e�tra�bi i sessi ai se�si de��a )� 903�77 e D��gs� �� 

 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO 

Via Monte  Coppola ,  s .n.c .  

Tel.  0835.972017 – fax 0835.902742 

cpi.pol icoro@lab. regione .bas i l ica ta . it  

cp i .po l i coro@ pec . lab. reg ione .bas i l i ca t a . i t  

 

AZIENDA SETTORE   EDILIZIA 

Muratori, Manovali , Conduttori macchine edili 

 

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it 

G�i i�teressati� dvra�� i�viare �a �ai� di ca�didatura c� a��egat Curricu�u� Vitae� che deve essere crredat de��a dichiara+i�e di ri�asci de� 

pers�a�i ai se�si de� D��gs 196�2003 e succ� �d��i e cpia dcu�e�t d’ide�tit! i� fr�at pdf�  #e��’ggett 

I�  prese�te a��u�ci si riv�ge a ca�didati di e�tra�bi i sessi ai se�si de��a )� 903�77 e D��gs� �� 


