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Provincia di Mantova (MN) - Centri per l'Impiego

  Art. 16 Lg.56/1987 - OFFERTE DI LAVORO PRESSO ENTI PUBBLICI 

03/'18    Tot. 02 offerte, 03 posti 

off.n. ente posti qualifica durata / orari / altre info

1 Reparto Biodiversità 

Carabinieri Verona. 

Via Carlo Ederle 16/a. 

37126 VERONA 

1 Operaio agrario 

e forestale 

specializzato. 

Terzo livello 

economico - 

Requisiti: Scuola 

dell'obbligo, 

Patente B 

TEMPO DETERMINATO 4 mesi suscettibile di proroga  tempo pieno 

39 ore settimanali, Lunedi / giovedì: _8,30-12,30 _13.00-17,00; Venerdì: 

_8,30-12,30 _13,00-16,00.

Decorrenza: 01.07.2018.

Mansioni: .Manutenzione e gestione di una Riserva Naturale, sito di Rete 

Natura 2000, in applicazione al Piano di Gestione, lavori di manutenzione 

forestale e delle strutture logistiche anche con l'uso di apparecchiature e 

macchine complesse, in rapporto alle abilitazioni possedute.

Sede di lavoro: Riserva 

Naturale "Bosco Fontana"  

Carabinieri. Strada Mantova 

29, 

Marmirolo (MN) 

telefono 045 8345445 

utb.verona@forestale.carabinieri.it  

referente: Franco Mason

Prova pratica di idoneità:  Prova pratica (in bianco e/o in cantiere) di uso 

e manutenzione di attrezzature forestali (es.: motosega, verricello, tirfor, 

decespugliatore, trattore, escavatore di piccole dimensioni, e/o di 

manutenzione di fabbricati e opere (opere in muratura e idrauliche). Norme 

antinfortunistiche. Nozioni e manovre di primo soccorso. Uso corretto dei 

DPI. Conoscenza di base sulla normativa della sicurezza sul lavoro. 

Organizzazione della sicurezza di un cantiere forestale.

TEMPO DETERMINATO 4 mesi suscettibile di proroga  tempo pieno 

39 ore settimanali, Lunedi / giovedì: _8,30-12,30 _13.00-17,00; Venerdì: 

_8,30-12,30 _13,00-16,00.

Decorrenza: 01.07.2018.

Mansioni: Monitoraggio di artropodi forestali, attività di reportistica sui 

risultati di indagini scientifiche anche in inglese, riconoscimento a livello 

di famiglia di insetti saproxilici con lo stereomicroscopio e con l'ausilio di 

chiavi dicotomiche, rilievi forestali, tecniche di conservazione a secco e in 

alcol di artropodi, raccolta campioni per indagini genetiche e molecolari

Prova pratica di idoneità:Prova, in bianco, di smistamento di reperti 

entomologici a secco e in alcol a livello tassonomica di famiglia. 

Impostazione di un monitoraggio di specie di artropodi forestali: 

progettazione, fase di lavoro sul campo e organizzazione dei risultati. 

Impostazione di un rilievo forestale e gestione informatizzata dei dati. 

Impostazione di un rapporto scientifico in lingua italiana e inglese. 

Elementi sui progetti LIFE, sulla Direttiva Habitat e sulla Rete Natura 

2000. Tecniche di cattura non invasiva di specie protette di artropodi. 

Intervista in lingua inglese.

 giovedì 31/05/2018

in orario di sportello presso uno dei Centri Impiego della provincia di Mantova.

Centro Impiego di Mantova 46100 – via Don Maraglio, 4  - tel. 0376 401870 - 0376 2041

Centro Impiego di Castiglione delle Stiviere 46043 – via Maestri del Lavoro, 1/B  - tel.0376 670638

Centro Impiego di Ostiglia 46035 – Piazza Cornelio, 2 - tel. 0386 32398

Centro impiego di Suzzara 46029 – via Cadorna, 3/A - tel.0376 531660 

Centro Impiego di Viadana 46019 – Piazzale delle Rose, 1 – tel.0375 781353.

DATA PUBBLICAZIONE presso i centri per l'impiego: mercoledì 23 maggio 2018.
. .

E’ obbligatorio  per partecipare alla chiamata esibire il documento di riconoscimento, dichiarare i CARICHI FAMILIARI e il 

possesso di attestati ove richiesti.

Chiamata tra i presenti di giovedì 31maggio 2018

!!! A T T E N Z I O N E !!!   I CANDIDATI DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MANTOVA, se disoccupati/inoccupati, PRIMA DI 

PARTECIPARE ALLA CHIAMATA DOVRANNO GIA' AVER RILASCIATO LA DID ON LINE (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità), le istruzioni sono pubblicate sul portale lavoro della Provincia di MN "sintesi.provincia.mantova.it".

- Può partecipare anche chi è domiciliato fuori provincia di Mantova. 

Il testo sopra riportato è una sintesi delle offerte: fa fede il testo integrale delle offerte affisso alla bacheca del Centro per l’Impiego che 

gli utenti sono invitati a visionare prima di esprimere le preferenze.

Si precisa che le/gli utenti che saranno avviate/i sulla base della graduatoria, qualora, senza giustificato motivo, non si presentassero 

presso l'Ente che le/li convoca per la selezione o rifiutassero l'incarico dopo la dichiarazione di idoneità da parte dell'Ente medesimo, 

saranno sanzionate/i secondo quanto prevede la circolare provinciale applicativa dell'art.16 L.56/87

Possono partecipare i cttadini Italiani o dell’Unione Europea o Extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 

idem c.s. 22 Assistente 

tecnico di 

laboratorio di 

analisi. Quarta 

qualifica 

economica.

Requisiti: Scuola 

dell'obbligo. 

Patente B.

Gli interessati devono presentarsi personalmente il giorno 


