
  

 

Dirigente Servizi per L’Impiego e Politiche attive del 

 

 

Studio di Consulenza del Lavoro

CONSULENTE DEL LAVORO

Requisiti che deve possedere il candidato:

- ESPERIENZA

- DIPLOMA DI RAGIONIERE

- CONOSCENZA SOFTWARE B. POINT DELLA OSRA

- CONTRATTO A TEMPO 

Sede di lavoro : MARCONIA DI PISTICCI 

Per invio C.V. :   

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it

Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato della dichi

del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  

Nell’oggetto della mail deve essere indicato il profilo per cui ci si candida

903/77 e D.lgs. n. 98/2006.  

Policoro,  24/01/2023 

 

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

 

Studio di Consulenza del Lavoro

CERCA   

CONSULENTE DEL LAVORO 

Requisiti che deve possedere il candidato: 

ESPERIENZA 

DIPLOMA DI RAGIONIERE 

CONOSCENZA SOFTWARE B. POINT DELLA OSRA

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Sede di lavoro : MARCONIA DI PISTICCI - MATERA 

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it

Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato della dichi

personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  

Nell’oggetto della mail deve essere indicato il profilo per cui ci si candida .  Il  presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi d

 

 

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  

 

Studio di Consulenza del Lavoro 

CONOSCENZA SOFTWARE B. POINT DELLA OSRA 

INDETERMINATO 

 

preselezione_cpi_policoro@lab.regione.basilicata.it 

Gli interessati, dovranno inviare la mail di candidatura con allegato Curriculum Vitae, che deve essere corredato della dichiarazione di rilascio 

personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod.ni e copia documento d’identità in formato pdf.  

Il  presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L. 


