
S toria di assunzioni annun-
ciate. Risale infatti a marzo
2009 l’emendamento appro-

vato dalla Camera dei Deputati
che autorizzava l’Agenzia italiana
del farmaco a indire concorsi per
un totale di 450 unità nel triennio
2009-2011. La legge n. 14 del 2012
ha poi prorogato i termini previ-
sti dal precedente decreto auto-
rizzando le procedure concorsua-
li non ancora avviate nel triennio
precedente a completamento del
tetto numerico consentito.
Dopo la prima grande tornata

per 106 nuove reclute approdata
sulla Gazzetta a ottobre 2010,

una serie di micro-selezioni spar-
se lungo i 36 mesi stabiliti, l’ultimo
concorso in ordine di tempo è
stato quello pubblicato il 30
dicembre 2011 per 59 contratti a
tempo pieno e indeterminato.
Dalla Gazzetta del 25 maggio

scorso arrivano quindi altre 21
selezioni per un totale di 52 posti
fissi.
Aperte a molti le prime due

selezioni, destinate a 10 diploma-
ti generici e 4 periti informatici,
risultano di sicuro interesse anche
altri sette bandi. Diciotto contrat-
ti a tempo pieno e indeterminato
per altrettanti laureati. Non solo
farmacisti, ce n’è per tutti i gusti.
Si parte con le lauree in Biologia,
Farmacia, Chimica e Tecnologie
farmaceutiche, ma servono anche
medici specialisti in discipline
diverse. Non mancano all’appello
né le lauree umanistiche, come

Scienze della comunicazione o
Sociologia, né quelle di natura giu-
ridico-economica quali Giurispru-
denza, Scienze politiche o Eco-
nomia e commercio. Chance
anche per dottori in Informatica,
Ingegneria, Statistica.
Chiudono la rosa delle opportu-

nità venti posti per dirigenti lau-

reati in discipline scientifiche e
amministrativo-econmiche con
esperienza pregressa documenta-
bile nel settore per il quale si con-
corre. In tutti i casi non è previ-
sto limite di età. Sede unica, gli
uffici di Roma.
Per tutte le qualifiche gli esami

consistono in due prove scritte e

in una prova orale. Gli scritti pre-
vedono lo svolgimento di due ela-
borati su materie tecnico-profes-
sionali. Il colloquio verte sulle
materie oggetto dei temi nonché
su nozioni di disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche e attività istituzio-
nali dell’Aifa. Durante la prova

orale verrà accertata anche la
conoscenza della lingua inglese e
l’utilizzo del personal computer e
dei software più diffusi.
Qualora il numero delle

domande lo rendesse necessario,
l’Agenzia potrà effettuare una
prova preselettiva, consistente in
una serie di domande a risposta
multipla di cultura generale e
sulle materie oggetto delle prove.
Per l’espletamento della presele-
zione l’Aifa potrà avvalersi anche
di agenzie specializzate in selezio-
ne di personale sempre nel rispet-
to della normativa riguardante il
trattamento dei dati. Conferma o

meno del ricorso al test preselet-
tivo si avrà nella Gazzetta ufficia-
le 4a serie speciale del 14 settem-
bre 2012.
Capitolo candidature.
Domanda di partecipazione al

concorso prescelto esclusivamen-
te in via telematica compilando
l’apposito modulo on line acces-
sibile dal sito web dell’Agenzia
all’indirizzo www.agenziadelfar
maco.gov.it. Dopo aver inserito
tutti i dati richiesti, il candidato
riceverà comunicazione dell’avve-
nuta registrazione al proprio indi-
rizzo mail e dovrà procedere alla
stampa della domanda di parteci-
pazione che, debitamente sotto-
scritta, sarà tenuto a presentare il
giorno della prova. Domande entro
il 25 giugno. I bandi in versione
integrale sono sul sito istituziona-
le. Ampi stralci a pagina 21.
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Concorso Il bando riguarda figure esperte o alle prime armi. Scadenza: 25 giugno 2012
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Èstato pubblicato il bando rela-
tivo al progetto “Employability
2.0”. Lo scorso aprile aveva-

mo segnalato l’iniziativa del consor-
zio Elis relativa all’inserimento di 100
giovani neolaureati in grandi azien-
de, per un’esperienza professionale
della durata di due anni. Eravamo in
attesa del bando che, puntualmente,
è stato pubblicato. Ricordiamo che
l’evento è dedicato a neolaureati in materie tecni-
che, economiche, scientifiche e umanistiche, di età
inferiore ai 28 anni, con una media di voti minima di
27/30 o con un voto di laurea di almeno 107.
Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua
inglese. Per quanto concerne i laureandi, possono
essere ammessi a partecipare coloro i quali devono

ancora sostenere un massimo di tre
esami.
Realizzato in occasione dell’inizio del
semestre di presidenza del consor-
zio affidato a Sky, prevede un perio-
do di formazione teorica presso le
aule di Elis della durata di 3 setti-
mane, dal 16 ottobre al 7 novembre
2012. Al termine della fase di aula,
si darà il via all'esperienza di trai-

ning on the job nelle aziende consorziate. Grandi i
nomi che partecipano al progetto: Sky Italia, Birra
Peroni, Fastweb, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica,
Lottomatica, Snam Rete Gas, Vodafone e Wind. È
possibile candidarsi alle selezioni in corso al momen-
to compilando il form sul sito internet www.
employability 20.it.

Pubblicato l’avviso di selezione del progetto promosso dal Consorzio Elis

Employability: 100 giovani verso il posto
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