CONCORSI
I bandi di concorso segnalati sono pubblicati sul sito Internet dell’Ordine

www.ordfarmacistips.it
è possibile scaricarli collegandosi al seguente link: http://www.ordfarmacistips.it/offerte.asp

IMPORTANTE
FARMA LAVORO
La F.O.F.I., con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle più importanti associazioni del settore, ha creato “Farma Lavoro” (
www.farmalavoro.it ), il primo portale dedicato all’orientamento e alle offerte di lavoro per laureati in Farmacia e CTF.
La piattaforma - innovativa, ricca di contenuti e servizi e totalmente gratuita - mette in contatto farmacie e realtà aziendali con personale qualificato
e consente ai laureati in Farmacia e CTF, e in particolare ai neolaureati, di ottenere un supporto per:
• riflettere sulle proprie attitudini e costruire la propria strategia per trovare lavoro;
• informarsi su cosa offre il mondo universitario per specializzarsi;
• orientarsi nel mercato del lavoro e scoprire le opportunità emergenti;
• scoprire offerte e annunci di lavoro specifici per laureati in Farmacia e CTF.
Farma Lavoro si rivolge anche alle farmacie/parafarmacie, aziende e realtà commerciali/industriali che operano nel mondo farmaceutico. Si tratta di
una piattaforma specializzata che, a livello nazionale, permette di:
• dare visibilità ai propri annunci di ricerca di personale qualificato su un portale dedicato a un pubblico mirato;
• gestire le proprie attività di selezione in un’area riservata, creando un proprio database di candidati;
• tenersi aggiornati sugli andamenti del proprio settore.

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TRAPANI)

COMUNE DI BASTIA UMBRA (PG)
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001,
per n. 1 posto a tempo pieno indeterminato di funzionario professionale
sanitario – farmacista collaboratore – categoria “D3”, riservato ai dipendenti
del comparto regioni ed autonomie locali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 17 del 26/04/2017.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta entro il 26 MAGGIO 2017
(vedi Bando Farmacista)

COMUNE DI SAN GIULIANO VECCHIO (ALESSANDRIA)

COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NAPOLI)

COMUNE DI NEPI (VITERBO)

COMUNE DI VASTO (CHIESTI)

COMUNE DI AVETRANA (TARANTO)

Cordiali saluti.

