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AVVISO DI SELEZIONE 01/2020 
PER LA FIGURA DI OPERATORE DI SEGRETERIA  

 
 

Oggetto: Reclutamento di personale per svolgere le funzioni di operatore di segreteria.  
 
Tali funzioni sono finalizzate all’attuazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto della Fondazione 
ITS Alessandro Volta per le Nuove Tecnologie della Vita. 

 

  

Data 30/04/2020 

Oggetto Selezione di una figura di operatore di segreteria 

Azienda Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita 

Indirizzo Area Science Park – Strada Statale 14, Km 163.5 – Basovizza, Trieste  

e-mail info@itsvolta.it 

Profilo societario 

Fondazione in Partecipazione costituita nell’anno 2014 con lo scopo di: 

 promuovere il rafforzamento di relazioni stabili tra Istituti di 
Istruzione secondaria superiore, Enti di formazione, Università, 
Centri di ricerca e innovazione tecnologica, imprese e parti sociali; 

 evidenziare i fabbisogni professionali di ricerca e sviluppo, di cultura 
tecnica e scientifica del territorio nell’area “Nuove tecnologie della 
vita” (una delle aree tecnologiche nazionali individuate dal DPCM 25 
gennaio 2008); 

 soddisfare il fabbisogno di tecnici superiori con competenze in tema 
di produzione e manutenzione di apparecchiature e dispositivi 
diagnostici e biomedicali espresso dal territorio regionale ed 
integrare l’offerta universitaria già esistente nel settore, potenziando 
e consolidando la disponibilità di personale altamente qualificato in 
risposta alla domanda delle aziende e  delle istituzioni scientifiche 
anche regionali, che operano nel settore delle Scienze della vita; 
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 perseguire il riallineamento tra la domanda di professionalità da 
parte delle imprese del settore e l’offerta di competenze tecniche e 
professionali. 

Sede di lavoro Area Science Park – Strada Statale 14, Km 163.5 – Basovizza, Trieste 

Tipo di contratto 1 posto a tempo determinato della durata di 1 anno  
CCNL Formazione Professionale - 4 livello amministrativo  

Profilo del candidato 
 

Requisiti  Laurea magistrale di una delle seguenti classi (o equivalenti secondo 
i precedenti ordinamenti): LM39 – LM50 – LM57 – LM85 – LM93 – 
LM94. 

 
Costituiranno elementi preferenziali: 

 esperienza di almeno un anno di attività di tutoraggio e gestione di 
percorsi formativi nel settore biomedicale;   

 esperienza di almeno un anno in attività di co-progettazione e/o 
progettazione di percorsi di formazione finanziata e/o cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo nel settore biomedicale;  

 ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo mail info@itsvolta.it entro l’8 maggio 2020: 

 il CV in formato europeo; 
 la domanda di partecipazione (Allegato 1); 
 l’informativa sulla privacy (Allegato 2); 
 copia del documento di identità. 

Saranno prese in esame le sole candidature in possesso dei requisiti previsti dal profilo. 
Le offerte di lavoro sono da intendersi riferite a personale sia maschile che femminile (L.903/77 e 125/91). 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché sia pienamente 
rispondente alle esigenze lavorative.         
              

           


