
 

REGIONE MOLISE 
Agenzia Regionale Molise Lavoro 

Servizio Coordinamento Funzionale dei Centri per l’Impiego 
Centro per l’Impiego di Isernia - Servizio Collocamento Mirato  

Via Berta snc - Tel. 0865/252520  
cpi.isernia@pec.moliselavoro.it - collocamento.mirato.isernia@moliselavoro.it 

 
 

 
 

RICERCA DI PERSONALE  
RISERVATA AGLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO  

ART. 1 L. 68/99 
 

N. 2/2022 del 30/11/2022 
 

Descrizione azienda e settore di attività Profili professionali ricercati 

  

SETTORE: ELETTRICO 

 

Riferimento Offerta n. : 02/2022  

 
 

Numero:   01 

Posizione ricercata: ADDETTA/O SEGRETERIA UFFICIO 
TECNICO  

(Attività di inserimento dati, gestione dei registri di sicurezza 
e ambiente- DPI, SME, antincendio- verifica dei dati e tenuta 
dello scadenziario). 

 

Condizioni contrattuali e benefit offerti: Tempo 
indeterminato e pieno 

 

Sede di lavoro:  Alto Casertano 

 

Requisiti essenziali richiesti – Soggetti iscritti nell’elenco 
tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato del Centro per 
l’Impiego di Isernia, ai sensi dell’art. 1 L.68/99, che siano 
disoccupati o occupati con reddito sottosoglia che 
conservano lo stato di disoccupazione (Art. 4, co. 15 quater, 
D.L. 4/2019 così come modificato dalla L.26/2019), purchè 
l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione 
della presente offerta. 

 

x□   Invalido civile 

x□   Invalido lavoro 

x□   Invalido servizio /guerra 

 

Data di scadenza dell’offerta   

19/12/2022 
 

Documenti da allegare alla propria autocandidatura al fine 
di manifestare il proprio interesse all’offerta di lavoro  

 Curriculum Vitae con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 

 Per gli occupati con diritto alla conservazione 
dello stato di disoccupato: dichiarazione di 
possesso dei requisiti per la conservazione dello 
stato di disoccupato debitamente sottoscritta. 

 Documento d’identità in corso di validità  
Documentazione da inoltrare alla seguente mail 
(esclusivamente in formato .pdf) entro la data di scadenza  

 
collocamento.mirato.isernia@moliselavoro.it 

 

REQUISITI LAVORATORI INDISPENSABILI 

Età   18- 55 anni 



 
 
 

Modulo Offerta_Coll_Mirato rev 28.02.2022 

Titolo di studio: Diploma 

Laurea triennale e/o magistrale in economia/ingegneria ambientale e affini,  

Qualifica professionale NESSUNA PREFERENZA 

Patente: B -Automunito indispensabile 

Esperienza pregressa nella 
mansione (indicare mesi/anni) 

Preferibile  

Competenze trasversali  Team working, capacità relazionali 

Trasferte Non sono previste  

Il luogo di lavoro è raggiungibile 
con mezzi pubblici  

NO 

 
Altri requisiti: 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Applicativo Conoscenza Certificazione 
Pacchetto Office Non specificata Non specificata 
   

 

 
 
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006 le offerte di lavoro si intendono riferite a candidati di entrambi i sessi. 
 


