
 

INDAGINE INFORMALE SELEZIONE CANDIDATI

Con il presente avviso, l’Ente Scuola Edile – CPT 

la selezione di candidati rispondenti ai requisiti di seguito  indicati:

1) Mansione: il candidato che verrà selezionato 

• Attività per la verifica dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sui cantieri edili

• Gestione documentazione su sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 e sui cantieri dell’edilizia in particolar

• Attività legate alla formazione dei lavoratori  presso l’ Ente

• Attività connesse alla gestione ordinaria dell’Ente.

2) Requisiti minimi: 

• diploma di istituto tecnico per geometri o corrispondente; laurea triennale tecnico della prevenzione 

sicurezza luoghi del lavoro; 

• ottima conoscenza della disciplina del lavoro e sicurezza suoi luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)

• buone doti relazionali con il pubblico;

• buona conoscenza informatica e di altri programmi gestionali specifici

• capacità di adattamento, dinamismo e motivazione

• disponibilità immediata; 

• esperienza sui luoghi di lavoro “cantieri temporanei e mobili”

3) Orario di lavoro: Iniziale contratto part

mesi con possibilità di trasformazione

4) Inquadramento contrattuale: Impiegato di 

5) Sede di lavoro: Ascoli Piceno, Via della Colonia, 4

Per la selezione  il candidato deve trasmettere il proprio curriculum esclusivamente 

PEC   :   direzione@pec.entescuolaedile.ap.it ; 

Il curriculum deve comunque contenere tutti i riferimenti per eventuali contatti, nonché, in maniera 

precedenti esperienze lavorative del candidato

candidato negli anni di esperienza. Si precisa che sarà facoltà dell’Ente, per quanto riterrà opportuno, dot

formazione il candidato prescelto per permettere allo stesso di svolgere ulteriori attività all’interno della Scuola Edile. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 

indicate  

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi

I candidati selezionati, saranno poi convocati  per 

a. Gestione del cantiere edile; Sicurezza Luoghi  di Lavoro

b. D.lgs 81/08; 

c. Formazione obbligatoria Conferenza Stato/Regione

d. Il Sistema Bilaterale in Edilizia. Che cos’è, funzionamenti, ecc..

Si precisa che l’indagine in argomento sottostà all’insindacabile giudizio tecnico e operativo degli Organi competenti della 

nella scelta dei candidati che nella valutazione dei curriculum. Non è prevista alcuna forma di “ricorso” stante la natura esclusivamente 

privata sia dell’Ente che della Procedura.  I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità di selezione 

garantendo i diritti di cui all’art. 13 del  Regolamento UE GDPR 2016/679 

Piceno e Fermo. 

INDAGINE INFORMALE SELEZIONE CANDIDATI 

 

CPT -  delle Province di Ascoli Piceno e Fermo intende effettuare una indagine per 

la selezione di candidati rispondenti ai requisiti di seguito  indicati: 

il candidato che verrà selezionato dovrà occuparsi di: 

verifica dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sui cantieri edili; 

Gestione documentazione su sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 e sui cantieri dell’edilizia in particolar

dei lavoratori  presso l’ Ente Scuola Edile; 

Attività connesse alla gestione ordinaria dell’Ente. 

istituto tecnico per geometri o corrispondente; laurea triennale tecnico della prevenzione 

conoscenza della disciplina del lavoro e sicurezza suoi luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)

; 

buona conoscenza informatica e di altri programmi gestionali specifici; 

di adattamento, dinamismo e motivazione; 

“cantieri temporanei e mobili”  
part-time a norma di legge con contratto a tempo determinato 

con possibilità di trasformazione. 

mpiegato di 3° livello. Contratto Edilizia industria. 

Ascoli Piceno, Via della Colonia, 4 

Per la selezione  il candidato deve trasmettere il proprio curriculum esclusivamente mediante e-mail al seguente indirizzo

;  

Il curriculum deve comunque contenere tutti i riferimenti per eventuali contatti, nonché, in maniera 

precedenti esperienze lavorative del candidato e tutti i certificati dei corsi di formazione, crediti formativi, ecc, acquisiti dal 

Si precisa che sarà facoltà dell’Ente, per quanto riterrà opportuno, dot

formazione il candidato prescelto per permettere allo stesso di svolgere ulteriori attività all’interno della Scuola Edile. 

per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 10/12/2019 ore 18.00, secondo le modalit

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi.  

poi convocati  per un colloquio sulle seguenti materie: 

Sicurezza Luoghi  di Lavoro; 

Conferenza Stato/Regione; 

Il Sistema Bilaterale in Edilizia. Che cos’è, funzionamenti, ecc.. 

Si precisa che l’indagine in argomento sottostà all’insindacabile giudizio tecnico e operativo degli Organi competenti della 

didati che nella valutazione dei curriculum. Non è prevista alcuna forma di “ricorso” stante la natura esclusivamente 

privata sia dell’Ente che della Procedura.  I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità di selezione 

garantendo i diritti di cui all’art. 13 del  Regolamento UE GDPR 2016/679 - Titolare del trattamento e la Scuola Edile delle Province di Ascoli 

   Il Presidente 

Roberto Rossetti 

 

 

delle Province di Ascoli Piceno e Fermo intende effettuare una indagine per 

 

Gestione documentazione su sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/08 e sui cantieri dell’edilizia in particolare; 

istituto tecnico per geometri o corrispondente; laurea triennale tecnico della prevenzione ambiente e 

conoscenza della disciplina del lavoro e sicurezza suoi luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08); 

a norma di legge con contratto a tempo determinato della durata di 3 

mail al seguente indirizzo 

Il curriculum deve comunque contenere tutti i riferimenti per eventuali contatti, nonché, in maniera dettagliata, le 

e tutti i certificati dei corsi di formazione, crediti formativi, ecc, acquisiti dal 

Si precisa che sarà facoltà dell’Ente, per quanto riterrà opportuno, dotare di adeguata 

formazione il candidato prescelto per permettere allo stesso di svolgere ulteriori attività all’interno della Scuola Edile.  

secondo le modalità sopra 

Si precisa che l’indagine in argomento sottostà all’insindacabile giudizio tecnico e operativo degli Organi competenti della Scuola Edile sia 

didati che nella valutazione dei curriculum. Non è prevista alcuna forma di “ricorso” stante la natura esclusivamente 

privata sia dell’Ente che della Procedura.  I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità di selezione presenti e future, 

Titolare del trattamento e la Scuola Edile delle Province di Ascoli 


