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Tremestieri Etneo - 03/09/2018 

AWISO PUBBLICO (albo sede) 

Si informano le SS.LL. che è in pubblicazione presso i'ALBO SEDE di questo Centro per l'Impiego via Metastasio 
l 

7 TREMESTIERI ETNEO, dal 03/09/2018 al 07/09/2018, la richiesta per n."01 OSA" da adibire alle mansioni di: 

inerenti la qualifica. Sede di lavoro: Mascalucia. 

REQUISITI DI ADESIONE: 

Titolo di studio: Attestato di qualifica (conseguito) OSA. 

Esperienza lavorativa nel settore case di cura o case famiglia. 

Patente "B" 

Contratto di lavoro: Tempo determinato (inizialmente). 

L'adesione deve essere effettuata attraverso l'allegato modello di autocandidatura da trasmettere via email 

all 'indirizzo sc23cOO@regione.sicilia.it o presentare in segreteria di questo Centro per l'impiego entro le ore 

11,00 di venerdì, giorno 07/09/2018. Nella eventualità di un numero molto elevato di adesioni alla preselezione, 

affinchè questo Ufficio possa prelevare un numero non superiore alle 40 unità, si procederà tenendo conto: 

1) Maggiore età anagrafica. 

I candidati dovranno presentarsi alla preselezione giorno 10/09/2018 dalle ore 09,00 alle ore 12,00, muniti 

di Curriculum vitae e documento d'identità. 

L'incaricato della procedura 

Sig.ra Rosetta ~ilianti Ciacio 
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Il responsabile del proced~· qp_J;!ffi---,::><""-...... ~: ~ :;: ... ~ Il Dirigente del C.P.I. 

Dott.Vito M 

a e del lavoro, delrimpiego, dell 'orientamento, dei~izi 
Dirigente Generale, Dr.ssa F.GarofTolo 

V.le Praga n. 29-90 146 Palenno 
Tcl. + 39 091 7078432- fa~ 139 091 6373569 

Email: dirigentegen .lavorofalregione.sicil ia. it 


