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RICERCA DI PERSONALE  
RISERVATA AGLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO  

ART. 1 L. 68/99 
 

N. 4/2022 del 30/11/2022 
 

Descrizione azienda e settore di 
attività 

Profili professionali ricercati 

  

SETTORE:  

SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

 

 

 

 

Riferimento Offerta:  4/2022 
 

Numero:                                 1 o 2 

 

Posizione ricercata:  ADDETTO AMMINITRATIVO             

(Supporto nell’attività amministrativa: rapporti con 

fornitori/clienti, attività di segreteria, redazione di documenti 

aziendali e supporto generale nei vari processi aziendali (gestione 

dipendenti, definizione acquisti e redazione di documentazione 

varia). Si richiede conoscenza e uso del pc (browser web, posta 

elettronica) utilizzo basico del pacchetto office (word, excel, etc) 

 

Condizioni contrattuali e benefit offerti:  

Tempo determinato e pieno oppure part time (24 ore settimanali) – 
Contratto di apprendistato  

 

Sede di lavoro: Venafro (IS) 

 

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. 

 

□   Invalido civile 

□   Invalido lavoro 

□   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 
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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   26-45 anni  

Titolo di studio: DIPLOMA 

Qualifica professionale NESSUNA PREFERENZA 

Patente: B  

Esperienza pregressa nella 
mansione-settore (indicare 
mesi/anni) 

PREFERIBILE - MINIMA 

Trasferte Non sono previste  

Il luogo di lavoro è 
raggiungibile con mezzi 
pubblici  

SI 

Competenze trasversali e 
tecniche 

Buona capacità di relazione, precisione e capacità organizzative nella 
definizione dei compiti da svolgere, proattività 

 
Altri requisiti: 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Applicativo Conoscenza Certificazione 
WORD BUONA  

EXCEL GENERALE  
OUTLOOK BUONA  
BROWSER WEB BUONA  

 

  
CONOSCENZA LINGUE 

Lingua Livello parlato Livello Scritto Lettura 
INGLESE A1 A1 A1 
      
    

 

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


