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(2020) Selezione tramite procedura comparativa per il conferimento d'incarico di una consulenza specialistica nei settori
della promozione e degli investimenti per l'accesso ai mercati esteri da parte delle imprese >>

(2019) Procedure selettive finalizzate ad individuare n. 4 risorse esterne di comprovata specializzazione per il
conferimento di incarichi di consulenza specialistica >>

(2019) Selezione tramite procedura comparativa per il conferimento d'incarico di una consulenza specialistica nei settori
della promozione e degli investimenti per l'accesso ai mercati esteri da parte delle imprese >>

(2019) Procedura selettiva per 1 risorsa esterna di personale per il conferimento d'incarico di una consulenza ad alto
contenuto professionale, nell'ambito delle competenze dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e della Convenzione
sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare >>

(2018) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, della
durata di 24 mesi, di n. 2 unità di personale da inquadrare in area C1, CCNL del personale non dirigente
dell'Unioncamere >>

(2018) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, della
durata di 24 mesi, di n. 2 unità di personale da inquadrare in area C1, CCNL del personale non dirigente
dell'Unioncamere >>
(2018) Procedura selettiva finalizzata ad individuare un revisore legale, iscritto nell'apposito registro, per la
predisposizione di relazioni giurate ex art. 2465 del c.c. relative alla stima Aziende speciali, o rami di esse, appartenenti
a Cdc italiane >>

(2017) Procedura selettiva per 1 risorsa esterna di personale per il conferimento d'incarico di una consulenza ad alto
contenuto professionale, nell'ambito delle competenze dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali >>

(2017) Bando nazionale di concorso di idee per la realizzazione di Logo e Simbolo del Sistema camerale >>

(2016) Avviso pubblico per acquisizione di candidature finalizzate al conferimento dell'incarico di componente
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) >>

(2016) Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa >>

(2015) Proroga scadenza procedure selettive per l'assegnazione di 36 borse di studio per giovani laureati e/o diplomati
di scuola secondaria superiore finalizzate ad accompagnare le pmi italiane alla scoperta delle opportunità offerte
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dall'economia digitale >>

(2015) Procedure selettive per l'assegnazione di 36 borse di studio destinate a giovani laureati e/o diplomati di scuola
secondaria superiore finalizzate ad accompagnare le pmi italiane alla scoperta delle opportunità offerte dall'economia
digitale >>

(2015) Procedure selettive per l'assegnazione di 92 borse di studio destinate a giovani laureati e/o diplomati di scuola
secondaria superiore finalizzate ad accompagnare le pmi italiane alla scoperta delle opportunità offerte dall'economia
digitale >>

(2012) Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un mandato di collaborazione a tempo determinato
da parte dell'organismo internazionale International Road Transport Union (IRU) >>

(2011) Procedure selettive per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno da inquadrare nella qualifica
dirigenziale >>

(2010) Procedure selettive per la copertura di complessivi n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno >>

(2010) Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
>>

(2009) Procedure selettive, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e determinato da inquadrare
in area C1 (ex II livello), profilo professionale Gestore dei processi >>

(2009) Procedure selettive per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato da inquadrare in area C1 (ex II
livello), profilo professionale Gestore dei processi >>

