Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Organizzazione di Volontariato
Presidente
Oggetto: Ricerca Personale


N° 01 addetto Centralino Sala Radio inquadramento ANPAS B1
Requisiti: Diploma Scuola Media Superiore, capacità di utilizzo programmi PC, disponibilità turni
anche notturni e/o festivi. Saranno considerati titoli preferenziali l’essere Socio di CRI, la
conoscenza di una lingua straniera, il possesso certificazione Areu Trasporto Sanitario e/o
superiore, la conoscenza delle attività del Centralino Sala Radio del Comitato;
Codice di riferimento: CENTRSR



N° 01 addetto Autista Soccorritore Esecutore Areu Lombardia inquadramento ANPAS C1
Requisiti: Diploma Scuola Media, disponibilità a turni anche notturni e festivi, Certificazione Areu
Lombardia Autista Soccorritore Esecutore, patente CRI 5. Saranno considerati titoli preferenziali
l’essere Socio di CRI ed esperienza nel trasporto Sanitario ed Emergenza.
Codice di riferimento: AUTSE



N° 01 Coordinatore e formatore inquadramento ANPAS D1
Requisiti: Laurea in Economia o materie giuridiche, capacità di coordinamento e gestione
personale. Saranno considerati titoli preferenziali l’essere socio di CRI, conoscenza della lingua
inglese, certificazione autista Soccorritore esecutore Areu Lombardia, certificazione Istruttore PAD
e/o 118 Areu Lombardia, precedenti esperienze nel marketing, gestione eventi.
Codice di riferimento: COORDFORM
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Come candidarsi:
I soggetti interessati ad una delle suindicate posizioni lavorative devono inviare il proprio
curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto ed inviato all’indirizzo e-mail
hr@cribergamo.it entro il 01-12-2019
Il curriculum vitae dovrà contenere la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e
successive variazioni”
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il codice di riferimento.
I soggetti che, ad insindacabile giudizio del Gruppo di Lavoro formato con delibera in data
24.10.2019 del Consiglio Direttivo del Comitato di Bergamo, corrisponderanno alle figure ricercate
verranno invitate per un colloquio di selezione, sempre a cura del predetto Gruppo di Lavoro.
La presente selezione viene svolta da Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo OdV al solo fine di
ricevere apposite candidature da parte di soggetti interessati alla posizione lavorativa, non assume
in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al contratto di lavoro.

Il Presidente
Maurizio Bonomi
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