
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  

Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano 

 
Selezione pubblica ad 1 posto di collaboratore/collaboratrice  

presso il “WIFI - Formazione e sviluppo del personale”  
con contratto di lavoro a tempo determinato, 1 anno, full time 100% 

 

 

 

 

L’Istituto per la promozione dello sviluppo economico della Camera di commercio di Bolzano 

cerca un collaboratore/collaboratrice per il WIFI - Formazione e sviluppo del personale e 

bandisce una selezione pubblica per la copertura del seguente posto: 

Collaboratore / Collaboratrice per il servizio formazione WIFI 
Iniziativa Impresa digitale 

   
Contratto di lavoro a tempo determinato - 1 anno - full time 

 

Desidera lavorare nel campo della formazione continua e ha interesse per temi digitali, 

internet e marketing? 

Il lavoro consisterà nella pianificazione e realizzazione professionale di manifestazioni e 

altre misure nell'ambito dell’Iniziativa Impresa digitale PID. Viene offerto un lavoro vario, 

progetti interessanti, un ottimo clima di lavoro ed opportunità di formazione continua.  

Il Suo profilo: diploma di laurea triennale o titolo di studio equivalente, idealmente in 

economia, attestato di bilinguismo C1 (ex. livello A).  

Lei ha competenze di marketing, internet ed economia aziendale nonché buone 

conoscenze linguistiche e EDP. Sa lavorare in maniera autonoma e orientato agli obiettivi, 

ha capacità organizzative e Le piace lavorare in team.   

 

Il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco. L’assunzione avviene con contratto di 

lavoro a tempo determinato per un anno, full time 100%, inquadramento nel 2° livello del 

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, 

distribuzione e servizi. Per la selezione della persona idonea verranno svolti dei colloqui.   

Candidatura: La candidatura deve essere presentata sull’apposito modulo entro il 

31.01.2019 - ore 12:00 all’Istituto per la promozione dello sviluppo economico, ufficio del 

personale, Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, personal@bz.legalmail.camcom.it. Il modulo 

di candidatura si trova online sul sito www.camcom.bz.it (Chi siamo / Jobs). 

Informazioni: WIFI - Direttrice, dott.ssa Christine Platzer, tel. 0471 945 668 
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