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Centro per l’Impiego di Primavalle  

Via Decio Azzolino n. 7 (RM) 

Tel. 06/51682329 

preselezionecpiprimavalle@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

RID ID: 907253 - scadenza: 07/10/2022 

Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni (Codice Ateco 61.10.00) 

CERCA 

n. 1 ADDETTO ALLO SVILUPPO IN INFORMATION TECHNOLOGY 

iscritto alle liste della categoria invalidi civili ex art. 1 L 68/99 (Cod. Istat 2.1.1.4.1) 

 

Per la sede di: Roma via del Cottolengo 61 

Requisiti indispensabili: 

Iscrizione alle liste della categoria invalidi civili ex art. 1 L 68/99 

Laurea in Ingegneria, Informatica o Scienze Economiche 

Conoscenza approfondita nei principali linguaggi di programmazione  

Capacità relazionali, lavoro di squadra, problem solving 

Requisiti preferibili:  

Età 35-50 anni 

Precedente esperienza in campo analogo; buona conoscenza della metodologia utile a pianificare e 

gestire la domanda di prodotti e servizi IT provenienti dalle funzioni aziendali 

Condizioni proposte:  

Contratto a tempo indeterminato con orario full-time (7 ore e 38 minuti giornalieri per 5 giorni a 

settimana – lunedì / venerdì); retribuzione proposta: da € 25.000 annui livello base (inquadramento 

superiore a seconda dell’esperienza) 

Data di scadenza per la presentazione della domanda: 07/10/2022 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

Invitiamo chi fosse interessato ad inviare all’indirizzo preselezionecpiprimavalle@regione.lazio.it un 

Curriculum vitae, possibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 

2016/679(GDPR) mettendo come nome del file il nome e cognome del candidato e come oggetto della mail 

il riferimento ID dell’offerta e in allegato i seguenti documenti: 

Attestato di iscrizione alle liste della categoria disabili rilasciato dal Cpi di competenza 

Fotocopia di un documento valido 

Format di autocandidatura scaricabile dall’annuncio debitamente compilato 

 

Data pubblicazione: 21/09/2022  
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