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Opportunità di tirocinio e lavoro 
nel settore pubblico in Alto Adige

Servizio Tirocini e placement
cas@unibz.it
tel. 0471 012700

it/de

Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Liedia de Bulsan



Il Career Service dell'unibz sostiene gli studenti e i laureati nella ricerca di un tirocinio 
e nell'inserimento lavorativo. In questo ambito collabora con numerose amministrazioni 
pubbliche, enti pubblici controllati e soggetti di diritto privato controllati dell’Alto Adige.
Il mondo professionale del settore pubblico offre una moltitudine di impieghi interes-
santi e variegati nei più diversi campi di attività.
Questa panoramica fornisce informazioni preziose sui partner del settore pubblico agli 
studenti e ai laureati unibz che sono interessati a svolgere un tirocinio o a intraprendere 
una carriera nella pubblica amministrazione.
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CHI CERCHIAMO?  

Profili professionali prevalentemente richiesti: 
→ Ispettrice amministrativa/ispettore ammin 

istrativo, ispettrice contabile/ispettore 
contabile, ispettrice statistica/ispettore 
statistico (nello specifico: ambito economi-
co e giuridico) 

→  Ispettrice tecnica/ ispettore tecnico (laurea 
nel settore tecnico, p.e. in abito agricolo o 
ingegneristico)  

→ Analista informatico-sistemista-EDP (lau-
rea nel settore informatico) 

→ Tirocinanti estivi per gli uffici dell’ammini-
strazione provinciale

→ Tirocinanti estivi per l’Ufficio di Roma e 
l‘Ufficio di Bruxelles

L’amministrazione provinciale è plurilingue. 
Per l’assunzione al servizio provinciale è quin-
di necessario essere in possesso dell’atte-
stato di bilinguismo (conoscenza della lingua 
tedesca e italiana). Informazioni a riguardo si 
trovano online.

COSA OFFRIAMO? 

• Diverse tipologie contrattuali: contrat-
ti di lavoro a tempo indeterminato, a 
tempo determinato, periodi di tirocinio 
per studenti e neolaureati

• Part-time flessibili e diversificati
• Orari di lavoro regolamentati
• Moderni ambienti di lavoro
• Smart working
• Mensa provinciale, buoni pasto per chi 

lavora fuori dalla zona Bolzano-centro
• Dotazione di tecnologie e attrezzature 

aggiornate
• Ambiti di attività interessanti e diver-

sificati 
• Possibilità interne di formazione conti-

nua 
• Opportunità di sviluppo e crescita pro-

fessionale 
• Premi di produttività
• Fondo sanitario integrativo
• Modello vantaggioso di fondo pensione 

complementare
• Possibilità di parcheggio (disponibile a 

seconda della sede di servizio)
• Agevolazioni per l'assistenza dei bam-

bini (0-3 anni) per i dipendenti provin-
ciali 

• Congedi parentali 
• Congedi per la formazione e possibilità 

di sviluppo o orientamento professio-
nale

INFO E CONTATTI

Sabine Hanni tel. 0471/412147 o 
Natalie Defrancesco tel. 0471/412152 
assunzionipersonale@provincia.bz.it

Link ai bandi di concorso in atto
Per rimanere costantemente aggiornato 
sui bandi di concorso in atto esiste la pos-
sibilità di iscriversi ad una newsletter.
Informazioni per praticantato estivo

L’Amministrazione provinciale è il più grande datore di lavoro 
dell’Alto Adige e lo Statuto di Autonomia le conferisce ampie com-
petenze. La Provincia ha funzioni amministrative e legislative in 
una serie di ambiti, come p. e. cultura, formazione professionale, 
asili, settore sociale, servizio strade, edilizia abitativa, trasporto 
pubblico locale, turismo, artigianato, commercio, industria, agri-
coltura e parchi naturali. Anche il Corpo forestale e la Protezione 
Civile (con il Corpo permanente dei vigili del fuoco) fanno parte 
delle competenze dell’Amministrazione provinciale. Gli ambiti 
lavorativi sono molto interessanti e diversificati e le attività nelle 
diverse unità organizzative sono molto varie. 

Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige
Ufficio Assunzioni Personale 
Via Renon 13, I-39100 Bolzano

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/bilinguismo/default.asp
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/concorsi/concorsi-personale-amministrativo.asp
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/newsletter-modifica-revoca.asp
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1004521
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale
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L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è la 
maggiore istituzione altoatesina di esperti nella tutela tecnica 
dell’ambiente, nella prevenzione dei cambiamenti climatici e nella 
tutela delle risorse. È inquadrata come ripartizione dell’ammi-
nistrazione provinciale. Lavoriamo per l’utilizzo rispettoso delle 
risorse naturali, per la loro salvaguardia a lungo termine sul 
territorio provinciale e per rendere possibile, oggi ed in futuro, uno 
sviluppo sostenibile del territorio e una qualità di vita migliore per 
la popolazione.
Per garantire questo tipo di sviluppo, prestiamo consulenza a 
comuni e istituzioni, seguiamo le richieste dei cittadini e delle 
cittadine, finanziamo misure, iniziative ed elaboriamo misure di 
protezione, prevenzione, verifica e controllo.

CHI CERCHIAMO? 
 
Laureati o studenti della Facoltà di Scienze 
e Tecnologie, nello specifico della Laurea in 
Scienze agrarie, degli Alimenti e dell’Ambien-
te montano

COSA OFFRIAMO?
 
Full time, part time, buoni pasto

Sede principale: Bolzano - via Amba Alagi, 5 
Altre sedi: Bolzano - via Amba Alagi 35, via 
Mendola 33, Laives - via Sottomonte 2

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: inserimento nelle 
graduatorie provinciali o superamento di 
un concorso pubblico. 

b) per tirocinio:  

• tirocini retribuiti: informazioni sulla 
candidatura sono reperibili online. 

• tirocini non retribuiti: informazioni sul-
la candidatura sono reperibili online.

INFO E CONTATTI

agenziaambiente@provincia.bz.it
Per informazioni sulla candidatura:  
Elisa Ansaloni 
Tel. 0471/417103 
elisa.ansaloni@provincia.bz.it

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1004521
https://ambiente.provincia.bz.it/servizi/tirocinio-non-retribuito.asp
https://ambiente.provincia.bz.it/default.asp
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Siamo il primo ed il più importante punto di riferimento per l'in-
formazione statistica in provincia di Bolzano.
Siamo promotori, produttori e coordinatori della statistica ufficiale 
provinciale, ed in quanto tali autorità statistica, istituto di ricerca, 
organismo di valutazione e consulenza.
Produciamo e diffondiamo informazioni di rilevanza socio-eco-
nomica che tracciano un quadro realistico della società odierna, 
dando indicazioni sugli sviluppi futuri. L’informazione statistica è 
alla base dei processi decisionali delle istituzioni e dei cittadini.
Mettiamo a disposizione dell’intera collettività informazioni stati-
stiche nella forma più facilmente comprensibile e accessibile.
Alle richieste di consulenza rispondiamo con disponibilità, profes-
sionalità, competenza e rigore.
Oltre ai nostri compiti primari, offriamo consulenza agli organi 
decisionali dell’Amministrazione provinciale e di altre istituzioni 
nell'individuazione dei provvedimenti finalizzati all’efficienza ed 
efficacia amministrativa.

CHI CERCHIAMO? 
 
Facoltà: 
Economia e Management, Scienze e tecnologie 
informatiche.

REQUISITI CANDIDATURA

Tirocinio:
Il settore tecnologico dell’ASTAT gestisce ed 
innova il sistema informatico statistico utiliz-
zato al proprio interno. Le mansioni previste 
sono connesse con l'adeguamento o lo svilup-
po di nuove funzionalità su prodotti già esi-
stenti o su nuovi sviluppi in base alle richieste. 

COSA OFFRIAMO?
 
Smart working, part-time, posto auto, 
mensa, attrezzature tecniche moderne.

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

INFO E CONTATTI

Tel. +39 0471 41 84 00
Email: astat@provincia.bz.it
Pec: astat@pec.prov.bz.it

https://astat.provincia.bz.it


6

Ripartizione Enti locali e Sport che comprende 4 uffici: ufficio vi-
gilanza e consulenza, ufficio finanza locale, ufficio sport e incarico 
speciale Milano Cortina 2026.

Di cosa ci occupiamo?
Svolgiamo consulenza giuridica e contabile per comuni, comunità 
comprensoriali e per altri enti locali; inoltre sviluppiamo modelli 
di finanziamento e ci occupiamo del finanziamento di comuni e 
comunità comprensoriali (finanza locale). Organizziamo la forma-
zione di segretari comunali. Sulla base dello Statuto di Autonomia 
svolgiamo in questo senso i compiti del Ministero dell’Interno nei 
confronti dei nostri enti locali.
In ambito sportivo seguiamo lo sviluppo del mondo sportivo 
dell’Alto Adige e gestiamo vari contributi a associazioni e istituzio-
ni sportive. Inoltre coordiniamo lo svolgimento dei Giochi Olim-
pici Milano Cortina 2026 con riferimento alle infrastrutture nella 
Provincia. 

Cosa ci distingue?
I compiti sono diversi, stimolanti e molto variegati. Abbiamo con-
tatti con varie pubbliche amministrazioni a tutti i livelli (enti locali, 
altre regioni, ministeri) e collaboriamo con il consorzio dei comuni 
e la Corte dei Conti. Offriamo un buon ambiente di lavoro e siamo 
orientati al teamwork. 

CHI CERCHIAMO? 

Cerchiamo laureati in Economia per la con-
sulenza e ricerca in ambito contabile, finanza 
pubblica e per l’implementazione di un servi-
zio di coordinamento e revisione della finanza 
locale.

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: laurea (preferibil-
mente magistrale o equivalente) in Econo-
mia.

b) per tirocinio: essere attualmente iscritti 
ad un corso di laurea triennale o magi-
strale. È possibile candidarsi annualmente 
attraverso il bando provinciale per tirocini 
estivi.

COSA OFFRIAMO?
 
Possibilità di lavorare in smart working 
o part-time, parcheggi a pagamento ad 
una tariffa mensile vantaggiosa, servi-
zio mensa a condizioni molto favorevoli; 
presenza di due associazioni per il tempo 
libero che organizzano varie attività e 
gite/vacanze. 

INFO E CONTATTI

Email: enti.locali@provincia.bz.it
Per ulteriori informazioni: direttrice di Ripartizione Marion Markart

Bolzano, palazzo della Giunta provinciale, piazza Silvius Magnago 1

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/enti-locali/default.asp
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La Ripartizione Europa è una delle ripartizioni più giovani della 
Provincia autonoma di Bolzano e rappresenta l’hub per l'attua-
zione dei programmi dei Fondi strutturali europei, FESR (Fondo 
europeo di sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo).
Grazie a circa 1 miliardo di euro previsto per il periodo di pro-
grammazione 2021-2027, avremo un impatto duraturo sulla stra-
tegia di sviluppo regionale, attuata in stretta collaborazione con le 
Ripartizioni provinciali attive nei settori della ricerca e innovazio-
ne, informatica, mobilità, protezione civile, risparmio energetico, 
agricoltura e foreste, istruzione tedesca, italiana e ladina, nonché 
lavoro e affari sociali. 

La gestione professionale dei progetti e il lavoro capillare di rete 
sono prerequisiti per il successo nell'attuazione dei programmi di 
finanziamento.
Grazie al programma Interreg Italia-Austria, inoltre, siamo attivi 
nella cooperazione transfrontaliera europea insieme ai nostri col-
leghi partner di Tirolo, Veneto, Salisburgo, Carinzia e Friuli-Vene-
zia Giulia. Siamo l’unico programma di cooperazione transfronta-
liera in Europa che – a partire dal 2014 – ha attuato con successo 
la strategia CLLD (Community-led Local Development) - Sviluppo 
regionale a livello locale - nella governance multilivello e nell'ap-
proccio bottom up per le comunità di confine tra Italia e Austria 
(http://www.interreg.net/it/default.asp). 

Siamo inoltre una delle regioni partner responsabili del program-
ma Interreg Italia-Svizzera https://interreg-italiasvizzera.eu/ e su-
pervisioniamo i programmi di cooperazione transnazionale nella 
regione alpina https://www.alpine-space.eu e oltre.

Casa Europa via Conciapelli 69, centro storico di Bolzano

Lavoriamo in team strutturati e professionali, abbiamo rinunciato 
completamente alla carta e operiamo con moderni strumenti di lavoro 
e sistemi di database. Grazie al trasferimento internazionale di know-
how, ci consideriamo innovatori e influenziamo lo sviluppo di standard 
moderni nella pubblica amministrazione. Lavoriamo fianco a fianco 
con le rappresentanze dell’Alto Adige a Roma e Bruxelles e mantenia-
mo contatti con la Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino e con 
molte altre autorità nel contesto europeo.

Attraverso il servizio d'informazione Europe Direct, informiamo i citta-
dini sugli argomenti di attualità in tutta Europa, comunicando attraver-
so social media, pubblicazioni ed eventi informativi.
Offriamo una formazione di base, permanente e sviluppiamo costante-
mente i nostri team.
Siamo contenti di avere con noi giovani "europei" entusiasti, disposti 
ad assumersi la responsabilità di plasmare il nostro territorio nelle 
moderne amministrazioni pubbliche.

http://www.interreg.net/it/default.asp
https://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.alpine-space.eu
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/default.asp
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/default.asp
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CHI CERCHIAMO? 

Le aree tematiche sono molto vaste, pertanto 
siamo alla ricerca di laureati di tutte le di-
scipline, convinti dell'ideale dell'unificazione 
europea e interessati a lavorare come svilup-
patori regionali.  Chiediamo un alto grado di 
responsabilità personale, disponibilità all'ap-
prendimento e al lavoro di squadra e siamo 
felici di contributi creativi e nuove idee. Buone 
capacità organizzative e un metodo di lavoro 
strutturato e indipendente faciliteranno l'inte-
grazione nel team.

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro:  
contattare l'Ufficio personale della Provin-
cia autonoma di Bolzano per l'immissione 
nei ruoli provinciali. 

b) per tirocinio: 
contattare l'Ufficio personale della Provin-
cia autonoma di Bolzano.

COSA OFFRIAMO?
 
Offriamo diversi modelli di lavoro (part-ti-
me orizzontale e verticale, smart wor-
king, co-working, job rotation, team 
work).

INFO E CONTATTI

Ufficio personale della Provincia autonoma di Bolzano: 
Palazzo provinciale 8, via Renon 13, 39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 41 21 00
Email: assunzionipersonale@provincia.bz.it
Pec: personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it

Casa Europa via Conciapelli 69, centro storico di Bolzano

http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/default.asp
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/default.asp
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CHI CERCHIAMO?  

Corsi di laurea:
→ Management del Turismo, dello Sport e 

degli Eventi
→  Scienze della Comunicazione e Cultura
→  Educatore sociale
→  Scienze della formazione
→  Linguistica applicata

I candidati devono avere un’ottima conoscen-
za della lingua italiana e tedesca, eventuale 
conoscenza di altre lingue costituisce titolo 
preferenziale.

COSA OFFRIAMO? 

Possibilità di un tirocinio part-time e di 
svolgere una parte del tirocinio in modali-
tà smart working.

Il Centro Multilingue di Bolzano e la Mediateca Multilingue di 
Merano dell’Ufficio Bilinguismo e lingue straniere (Ripartizione 
provinciale Cultura Italiana) lavorano nell’ambito della promozione 
linguistica tramite la realizzazione di interventi culturali ed educa-
tivi e pongono grande attenzione all’apprendimento autonomo del-
le lingue, offrendo un ampio ventaglio di proposte per tutti coloro 
che intendono intraprendere un percorso linguistico personale.
I centri dispongono di risorse cartacee e multimediali in oltre 
20 lingue che possono essere prese in prestito gratuitamente o 
consultate nelle sale attrezzate con postazioni dedicate. La grande 
attenzione per le nuove tecnologie contribuisce a rendere più sti-
molante e motivante il processo di autoapprendimento linguistico.

Centro Multilingue, presso TreviLab, Bolzano - via Cappuccini 28
Mediateca Multilingue Merano - piazza della Rena 10

INFO E CONTATTI

Per candidature inviare una email
centromultilingue@provincia.bz.it 

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/lingue/autoapprendimento/centro-multilingue-bolzano.asp
http://www.provincia.bz.it/mediateca-merano
http://www.provincia.bz.it/centromultilingue
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Chi siamo? Cosa facciamo? Cosa ci distingue? 
I compiti principali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(ADM) sono nell’ambito del commercio e della circolazione dei 
beni (importazioni/esportazioni e transito) e nei controlli intra-
stat; nell’ambito delle accise, attraverso la tassazione dei prodotti 
alcolici, dell’energia elettrica, del gas naturale e degli oli minerali 
e relativo rilascio delle licenze. 
Di particolare importanza è l’attività Antifrode dell’ADM in colla-
borazione con autorità di controllo nazionali e internazionali per 
il contrasto a fenomeni criminali, quali contrabbando, i traffici 
illegali di prodotti contraffatti, armi e componenti di armi, droga, 
rifiuti, alimenti e farmaci non conformi alla normativa vigente, 
beni del patrimonio artistico, specie animali e vegetali protette, 
oltre ai controlli sui monopoli (tabacchi e giochi). 

Dove siamo? 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in provincia di Bolza-
no è strutturata in Direzione Territoriale X - Bolzano e Trento con 
sede a Bolzano, via G. Galilei 4B (sede, ufficio delle Dogane di Bol-
zano con 8 Sezioni Operative Territoriali con sedi a Bolzano, Mera-
no, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Resia e Tubre, Ufficio dei 
Monopoli per il Trentino Alto Adige).

CHI CERCHIAMO? 
 
Laureati in varie discipline.

REQUISITI CANDIDATURA

I dipendenti sono reclutati tramite concorso 
pubblico per titoli ed esami nel rispetto delle 
disposizioni in materia di ripartizione pro-
porzionale dei posti tra i gruppi linguistici, ai 
sensi dell’art.32 quater del D.P.R. 26 luglio 
1976, n. 752. 

I concorsi vengono pubblicati sul nostro  
portale ufficiale.

COSA OFFRIAMO?
 
Il contratto di lavoro a tempo pieno è di 
36 ore settimanali su 5 o 6 giorni (a se-
conda della struttura) con maturazione di 
buono pasto per i giorni in cui si superano 
le 6 ore lavorative. Il rapporto di lavo-
ro è attualmente disciplinato dal CCNL 
Comparto Funzioni Centrali (2016-2018). 
Le attrezzature informatiche sono all’a-
vanguardia, con possibilità di lavorare da 
remoto. 

INFO E CONTATTI

Email: dir.bolzano-trento@adm.gov.it 
Pec: dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it

Per informazioni sulla candidatura: 
ADM / Direzione Territoriale X – Bolzano e Trento
Ufficio risorse: dir.bolzano-trento.risorse@adm.gov.it 

Andrea De Luca Tel. 0471-563204
Laura Senesi Tel. 0471-563122
Sigrid Schmidt Tel. 0471-563270

Bolzano, via G. Galilei 4B (sede, ufficio delle Dogane di Bolzano con 8 Sezioni Operative Ter-
ritoriali con sedi a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Resia e Tubre, 
Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige).

https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/organigramma-direzione-interprovinciale-di-bolzano-e-trento
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INFO E CONTATTI

info@merano.eu
Informazioni sulla candidatura:
tamara.scarselletta@merano.eu

CHI CERCHIAMO?  

→ Management del Turismo, dello Sport e 
degli Eventi

→ Scienze della Comunicazione e Cultura

Studenti e laureati possono candidarsi per 
tirocini e offerte di lavoro.

COSA OFFRIAMO? 

Gli spazi interni, da poco ristrutturati, 
sono luminosi, agevoli e dotati di tutta 
l’attrezzatura utile per un lavoro di ufficio. 
C’è la possibilità di fare smart working, 
part-time. Non siamo dotati di un servizio 
mensa ma i dipendenti ricevono dei buoni 
pasto giornalieri.
Siamo dislocati in pieno centro città e non 
vi sono quindi posti auto a disposizione.

L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano è un’istituzione 
storica della città, tra le più antiche in Europa: la sua fondazione 
risale al 1855, quando Merano era già un importante luogo di cura 
e villeggiatura dell’impero austro-ungarico, e ha conservato nel 
tempo la sua rilevanza strategica per il turismo meranese. 
Essa riveste un ruolo primario di volano per tutta l’economia citta-
dina, funzione ampiamente riconosciuta e sostenuta dal Comune 
di Merano. 
L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo è una struttura organizza-
ta a garanzia dell’indole turistica di Merano e costituisce un fattore 
trainante per le categorie corrispondenti, nonché una piattaforma 
per lo sviluppo turistico del territorio allargato.

corso Libertà 45 (in pieno centro città)

http://www.merano.eu
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La Camera di commercio è un ente pubblico.
Tra i suoi compiti rientrano la rappresentanza del mondo econo-
mico, la promozione dell'economia locale e la tenuta del Registro 
imprese.

CHI CERCHIAMO? 

Ricerchiamo soprattutto laureati in discipline 
economiche e giuridiche che sappiano lavo-
rare in team e che sappiano anche operare in 
maniera autonoma. I posti disponibili vanno 
dalla ricerca economica, alla contabilità, dalla 
gestione di un progetto specifico per lanciare 
o seguire un servizio a favore delle imprese 
locali (ad esempio uno sportello per la prima 
consulenza in un determinato settore) alla 
gestione delle pratiche trasmesse al Registro 
delle imprese.

REQUISITI CANDIDATURA

a)  per offerte di lavoro: possesso dell’at-
testato di bilinguismo, rilasciato dalla 
Provincia autonoma di Bolzano, livello C1 
(ex livello A), nonché il diploma di laurea o 
di laurea magistrale. Per essere informati 
sulle future ricerche di personale, è possi-
bile compilare il modulo online.  

b)  per tirocinio: buona padronanza delle 
lingue italiana e tedesca, per talune posi-
zioni, frequenza di un corso di laurea o di 
laurea magistrale in materie economiche 
o conseguimento del titolo di studio da non 
più di 12 mesi. Ulteriori informazioni sono 
disponibili al seguente link. 

COSA OFFRIAMO?

(*) La Camera di commercio offre un 
ambiente di lavoro dinamico e diversifica-
to con opportunità di carriera trasparenti 
regolate contrattualmente. L’Ente è certi-
ficato “Audit famigliaelavoro” dal 2014 ed 
assicura una particolare attenzione alla 
conciliabilità lavoro e famiglia, tramite il 
part-time, un orario di lavoro flessibile, lo 
smart working, ecc. I dipendenti ricevono 
ad un buono pasto giornaliero del valore 
di € 7,00. Il Circolo ricreativo organizza 
numerose attività per il tempo libero.

INFO E CONTATTI

Email: personal@camcom.bz.it 

Bolzano, in via Alto Adige, 60 

https://www.handelskammer.bz.it/it/chi-siamo/bandi-di-concorso
https://www.handelskammer.bz.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tirocini
https://www.handelskammer.bz.it/it
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Fin dal 1983 l’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano analizza costantemente l’evoluzione con-
giunturale in Alto Adige e i fenomeni economici che interessano
l’Alto Adige. 
A tal fine, l’IRE conduce studi e rilevazioni su temi d’interesse 
per l’economia provinciale che spaziano dal mercato del lavoro 
all’istruzione e formazione, dalle finanze pubbliche alla crescita e 
all’innovazione, fino alla sostenibilità e allo sviluppo regionale. 
Le informazioni elaborate permettono alla Camera di commercio, 
agli organi politici e amministrativi, alle imprese e alle associazio-
ni di categoria di prendere decisioni di carattere socioeconomico 
con maggiore consapevolezza.
L’IRE è inoltre un interlocutore per i media, per gli studenti e per 
gli insegnanti ed opera al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 
su questioni di carattere economico oltre che promuovere lo spiri-
to imprenditoriale tra i giovani. 

CHI CERCHIAMO? 
 
Per i tirocini: studenti della Facoltà di Eco-
nomia con un’ottima conoscenza dell’analisi 
dei dati o studenti che possano collaborare a 
indagini di qualsiasi tipo. 

Per offerte di lavoro: laureati in economia.

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: attestato di bilingui-
smo, dichiarazione di appartenenza o di 
aggregazione linguistica, informazioni qui.

b) Informazioni per tirocini.

COSA OFFRIAMO?
 
Posti di lavoro moderni, smart working, 
modelli di orario di lavoro flessibili, 
piacevole atmosfera di lavoro, interes-
santi opportunità di formazione continua, 
programma per il tempo libero.

via Alto Adige 60, I- 39100 Bolzano

INFO E CONTATTI

Georg Lun
Tel. 0471 945708  
ire@camcom.bz.it

https://www.wifo.bz.it/it/ricerca-economica-alto-adige.html
https://www.handelskammer.bz.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/informazioni-generali
https://www.handelskammer.bz.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/tirocini
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Il Grand Hotel di Dobbiaco: con la sua architettura imponente, tra 
storicismo e stile ingegneristico, fu un tempo luogo di incontro per 
la nobilità, intellettuali, artisti e compositori di fine XIX secolo.
Oggi il Grand Hotel è la casa della diversità, della musica, della 
cultura e dei meravigliosi spiriti liberi.
Tutto l'anno puoi trovare qualcosa per le tue orecchie, i tuoi occhi 
e per l'anima. Ispirazione, relax, divertimento. Il centro culturale 
Dobbiaco è un punto di incontro per gruppi di diverse età e con 
differenti interessi. Gli amici della musica classica qui si sentono 
i benvenuti così come ambientalisti, uomini d'affari, nostalgici di 
Gustav Mahler, hippy del tempo libero, “rocker” e appassionati di 
teatro.

CHI CERCHIAMO? 
 
Studenti o neolaureati delle seguenti Facoltà:
→ Management del Turismo, dello Sport e   
      degli Eventi
→ Scienze della Comunicazione e Cultura

Studenti e laureati possono candidarsi per 
tirocini e offerte di lavoro.
 

COSA OFFRIAMO? 

• ambito lavorativo interessante e vario
• lavoro autonomo in un team dinamico
• posto di lavoro a Dobbiaco
• parcheggio
• tirocini e/o lavoro a tempo pieno e/o 

part-time
 

Dobbiaco, Via Dolomiti 41

INFO E CONTATTI

Florian Rottensteiner
florian@kulturzentrum-toblach.eu
0474 976151

https://www.kulturzentrum-toblach.eu/
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Il compito della Città di Brunico è quello di rappresentare e pro-
muovere gli interessi della città e della sua popolazione.
La gamma dei servizi amministrativi accompagna ogni aspetto e 
momento della vita delle persone, dalla nascita al decesso.
Interessi pubblici e privati spesso collidono e devono venire bi-
lanciati. Ciò rappresenta una sfida per le nostre collaboratrici e 
i nostri collaboratori, responsabili, amministratrici e ammini-
stratori. Il lavoro nell'amministrazione comunale è molto vario e 
diversificato. Lo spettro spazia dai compiti nel front office, dove 
sono richieste soprattutto competenze sociali, ai compiti nel back 
office, dove si svolgono processi di lavoro strategici e analitici.

CHI CERCHIAMO? 
 
La Città di Brunico vorrebbe potenziare il suo 
team con personale giovane, motivato e alta-
mente qualificato.
In tal senso vengono offerti impieghi princi-
palmente nel nel settore ICT/amministrazione 
di sistema, nel settore tecnico in qualità di 
responsabile di progetto, nel settore dei lavori 
pubblici e nel settore tecnico-amministrativo. 
Nel settore amministrativo gli impieghi sono 
spesso associati a funzioni direttive.

Ambiti di formazione richiesti: Economia, Ma-
nagement, Informatica.

COSA OFFRIAMO?
 
Per quanto riguarda le condizioni di lavo-
ro, la Città di Brunico ha molti vantaggi 
da offrire. Grazie alle moderne sedi di 
lavoro e alla trasformazione di molteplici 
processi di produzione in modalità digi-
tale, la Città di Brunico è al passo con i 
tempi.
Dal 2019 la Città di Brunico è certificata 
con il marchio di qualità “audit famiglia 
lavoro”, grazie al suo impegno nel met-
tere in atto provvedimenti sul posto di 
lavoro che si possano conciliare con la 
vita familiare. Un gruppo di lavoro, com-
posto da dipendenti di ogni settore della 
Città di Brunico, si incontra regolarmente 
con l’obiettivo di mettere in atto misure e 
soluzioni family-friendly proposte dalle/
dagli stesse/i dipendenti, le quali vanno 
ad incrementare il grado di soddisfazione 
sul posto di lavoro.
Tra le misure già messe in atto rientrano i 
quattro modelli diversi di lavoro part-time, 
gli orari di lavoro flessibili, la possibilità di 
lavorare in telelavoro/smart working, un 
servizio di buoni pasto elettronici per la 
mensa aziendale, del valore di 7 €, par-
cheggi nelle immediate vicinanze delle 
sedi di lavoro ad un prezzo agevolato, 
provvedimenti per una vita lavorativa 
salutare e molto altro ancora.

Brunico - sede principale in Piazza Municipio, 
cantiere comunale in via Campi della Rienza, 
biblioteca civica via Enrico Fermi.

REQUISITI CANDIDATURA

pagina successiva →

https://www.comune.brunico.bz.it/it
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INFO E CONTATTI

Servizio Personale
Tel. 0474/545218 
Email: personale@brunico.eu

REQUISITI CANDIDATURA

a)  Per poter accedere ad un posto di lavoro presso l’amministra-
zione comunale, le interessate/gli interessati devono parteci-
pare ad un procedimento di selezione.  
A tal fine sono necessari i seguenti requisiti di accesso:
• laurea conseguita al termine di un corso almeno quadrien-

nale in discipline economiche, scienze politiche, sociologia 
oppure diploma di maturità e diploma di studi universitari 
almeno biennali oppure diploma equivalente (a seconda del 
posto di lavoro bandito);

• attestato di conoscenza delle due lingue C1 (ex „A “) oppu-
re B2 (ex “B") (a seconda del posto di lavoro bandito);

• le candidate/i candidati devono: 
avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro-
dell’Unione Europea, oppure 
essere un/a familiare di cittadine/i degli Stati membri 
dell’Unione Europea, oppure 
essere cittadine/i di Stati terzi, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo perio-
do o siano titolari di status di rifugiate/i ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

b)  La Città di Brunico promuove e sostiene i tirocini. 

Per i tirocini estivi sono stati definiti i seguenti criteri:
• il termine di consegna della candidatura è il 15 febbraio di cia-

scun anno;
• vengono sorteggiati nove tirocinanti. In caso di esigenze parti-

colari, il segretario generale può nominare ulteriormente fino a 
tre tirocinanti;

• compenso: 4,50 euro all‘ora, i tirocinanti possono usufruire 
inoltre del servizio mensa. 
 
Tutti i bandi di concorso vengono pubblicati sul sito internet 
della Città di Brunico nella sezione “Graduatorie e concorsi”.

Brunico - sede principale in Piazza Municipio, 
cantiere comunale in via Campi della Rienza, 
biblioteca civica via Enrico Fermi.

https://www.comune.brunico.bz.it/system/web/zusatzseite.aspx?sprache=3&menuonr=225112953&typid=225112952&detailonr=225112952
https://www.comune.brunico.bz.it/it


17

Il Comune di Bolzano è un ente locale attento ad adeguare i propri 
servizi ai bisogni della città e dei suoi cittadini. L’Amministrazione 
comunale cerca costantemente di essere al passo della città in 
evoluzione. Sono circa mille i dipendenti del Comune di Bolzano, 
quindi si tratta di una grande "azienda pubblica” che offre diverse 
possibilità di lavoro e di collaborazione tramite concorsi pubblici, 
iscrizione nelle graduatorie per personale a tempo determinato e 
tirocini formativi. 
L’ente offre numerosi servizi ai suoi utenti come ad esempio i 
servizi demografici, polizia municipale, tributi, farmacie, scuole 
dell’infanzia, servizi cimiteriali, edilizia, mobilità, cura del verde 
cittadino, lavori pubblici, servizi culturali, biblioteche, sport e atti-
vità economiche. 

CHI CERCHIAMO? 

Giovani motivati con una laurea magistrale 
presso le facoltà di Economia e Scienze della 
Formazione e Informatica.

REQUISITI CANDIDATURA

qui.

COSA OFFRIAMO?
 
Clima di lavoro positivo, smart working, 
part-time, servizio sostitutivo di mensa, 
attrezzature tecniche moderne, program-
ma per il tempo libero…
Il Comune di Bolzano è situato su più 
sedi all’interno del territorio comunale. 
Alcuni edifici sono moderni e possiedono 
molti comfort (arredi nuovi, aria condizio-
nata, possibilità di utilizzare una piccola 
cucina, area snack, bar interno ecc.). 
Altri edifici sono più datati in quanto le 
strutture rientrano all'interno della tutela 
delle belle arti e non possono essere 
modernizzate. Il personale comunale può 
usufruire di un buono pasto del valore di 
Euro 7,00 nel caso in cui la propria atti-
vità lavorativa superi le 6 ore giornaliere. 
L’Amministrazione comunale prevede 
anche contratti di lavoro part-time, la 
possibilità di svolgere parte della pro-
pria attività lavorativa in modalità smart 
working ove possibile e in accordo con il 
diretto superiore. Tutte le sedi sono facil-
mente raggiungibili a piedi, in bicicletta o 
con i mezzi pubblici.

vicolo Gumer, 7 – 39100 Bolzano.

INFO E CONTATTI

Ufficio Personale – Dott.ssa Maria Christina Obkircher  
Tel. 0471/997240
1.1.0@comune.bolzano.it

http://www.comune.bolzano.it
http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_LINK=3768&area=154


18

Consigliera di parità - Sede dell’Osservatorio provinciale per i 
diritti delle persone con disabilità insediati presso il Consiglio 
provinciale.

La Consigliera di parità è una delle quattro garanti insediate pres-
so il Consiglio provinciale.
Fornisce informazioni e consulenza alle lavoratrici e ai lavoratori 
dipendenti che hanno subito, sul luogo di lavoro, una discrimi-
nazione di genere e può anche assumerne la rappresentanza 
in giudizio. Conduce inoltre mediazioni e fa parte di numerose 
commissioni e gruppi di lavoro volti a garantire pari opportunità in 
ambito lavorativo.
La Consigliera di parità esamina ciascun caso separatamente e 
decide, insieme alla persona interessata, l'intervento da attuare. 
La Consigliera di parità è vincolata dal segreto professionale.
Nell'ambito delle consulenze individuali vengono forniti i seguenti 
servizi:
• colloqui informativi
• consulenze anche ripetute
• mediazioni

L’ufficio della Consigliera di parità è anche sede dell’Osservato-
rio provinciale per le persone con disabilità. Compito principale 
dell’Osservatorio provinciale è promuovere e monitorare l'attuazio-
ne della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

CHI CERCHIAMO? 
 
Esperta/o in scienze sociali - VIII qualifica fun-
zionale

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: I posti di lavoro 
all’interno del Consiglio provinciale ven-
gono occupati attraverso concorsi pubblici 
oppure attraverso le graduatorie per le 
assunzioni a tempo determinato. Potete 
trovare ulteriori informazioni al seguente 
link.  

b) per tirocinanti: La Consigliera di parità 
ogni anno dà la possibilità a studentesse 
e studenti di svolgere un tirocinio forma-
tivo presso il suo ufficio. I seguenti corsi 
di laurea sono idonei allo svolgimento del 
tirocinio: 

Corsi di laurea: Servizio sociale - Educatore so-
ciale - Scienze della Comunicazione e Cultura.
Corsi di laurea magistrale: Politiche pubbliche 
e Amministrazione - Innovazione e Ricerca per 
gli Interventi socioassistenziali-educativi

Via Cavour 23, 39100 Bozen

INFO E CONTATTI

Mandate il vostro curriculum vitae al seguente contatto:
Consigliera di parità - Via Cavour 23, 39100 Bozen

Tel. 0471 946003  
info@gleichstellungsraetin-bz.org
info@consiglieradiparita-bz.org 

http://www.consiglieradiparita-bz.org
https://www.consiglio-bz.org/it/service/amministrazione.asp
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IDM Alto Adige, il cui nome sta per Innovation, Development e 
Marketing, è il facilitatore dello sviluppo economico in Alto Adi-
ge. In IDM forniamo servizi con l’obiettivo di favorire uno sviluppo 
sostenibile dell’economia locale e aumentare di conseguenza la 
competitività delle aziende altoatesine.
Supportiamo l’internazionalizzazione e l’innovazione specialmen-
te delle piccole e medie imprese (PMI) e sosteniamo i filmmaker 
nella realizzazione di progetti cinematografici. 
Attraverso il Marketing del turismo rafforziamo l’Alto Adige come 
marchio e come destinazione più ambita d’Europa, mentre con il 
Marketing agroalimentare promuoviamo i nostri prodotti di quali-
tà.

CHI CERCHIAMO? 

Cerchiamo persone con forte spirito di innova-
zione ed una spiccata propensione al lavoro in 
team, che abbiano voglia di mettersi in gioco e 
di portare la loro esperienza all'interno di un 
contesto in forte sviluppo e che ha l’obiettivo 
di rendere la nostra Terra ancora più ambita.

I settori in cui opera IDM sono molteplici e 
quindi cerchiamo studenti e laureati in diversi 
ambiti:
→ Economia e Management
→ Management del Turismo, dello Sport e 

degli Eventi
→ Scienze della Comunicazione e Cultura
→ Design e Arti
→ Scienze agrarie, degli alimenti e dell’am-

biente montano
→ Ingegneria industriale meccanica
→ Ingegneria del Legno
→ Politiche Pubbliche e Amministrazione
→ Accounting e Finanza
→ Eco-Social Design
→ Imprenditorialità e Innovazione
→ Food Science for Innovation and Authenti-

city

COSA OFFRIAMO? 

• Possibilità di plasmare assieme a 
noi il futuro dell’Alto Adige e dei suoi 
prodotti

• Ambiente giovane e dinamico
• Buone possibilità di formazione e 

crescita in un’azienda in continua evo-
luzione

• Molteplici settori in cui trovare la pro-
pria soddisfazione

Bolzano, Bressanone, Merano,
Brunico, S. Cristina, Glorenza

INFO E CONTATTI

jobs@idm-suedtirol.com

REQUISITI CANDIDATURA

a) offerte di lavoro
• Pregressa esperienza, anche mi-

nima, nella mansione / nel Repar-
to richiesto

• Preferibile impiego pregresso in 
ambienti modernamente struttu-
rati e di respiro internazionale

• Conoscenza molto buona del tede-
sco e dell’italiano

• Buona conoscenza dell’inglese 

b) per tirocini
• Percorso universitario in corso o 

laurea conseguita non oltre i 12 
mesi

• Durata minimo del tirocinio: 3 
mesi 

• Buona conoscenza del tedesco, 
dell’italiano e dell’inglese

https://www.idm-suedtirol.com/it/jobs.html
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L’Istituto per l’edilizia sociale, in breve Ipes, è un ente strumentale 
della Provincia autonoma di Bolzano, fondato nel 1934.

Compito di Ipes è mettere a disposizione alloggi per le famiglie 
meno abbienti, per le persone anziane, i portatori di handicap e 
per le categorie sociali, ma anche la costruzione e locazione di 
alloggi per il ceto medio e case albergo per lavoratori e studenti.

CHI CERCHIAMO? 

Laurea in: Servizio Sociale, Scienze della co-
municazione e Cultura, Informatica, Informa-
tica e Management delle Aziende digitali

Laurea magistrale in: Politiche Pubbliche e 
Amministrazione, Innovazione e Ricerca per 
gli interventi socio-assistenziali-educativi

COSA OFFRIAMO?
 
Orario di lavoro flessibile, tempo pieno 
(38 ore settimanali), diversi modelli di 
part-time (19, 23, 29 e 34 ore settimana-
li), smart working, mensa

Bolzano, Merano, Bressanone

INFO E CONTATTI

Ufficio personale & organizzazione
Via Orazio 14, 39100 Bolzano
personal@ipes.bz.it
personal@pec.wobi.bz.it 

REQUISITI CANDIDATURA

per offerte di lavoro: percorso di studi termi-
nato e attestato di bilinguismo C1

http://www.ipes.bz.it
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L’IPL | Istituto Promozione Lavoratori di Bolzano è un ente di dirit-
to pubblico della Provincia autonoma di Bolzano. Da 25 anni ana-
lizziamo e interpretiamo lo sviluppo economico e sociale dell’Alto 
Adige. Con questo scopo effettuiamo studi e rilevazioni. Formiamo 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e sociali. Lavoria-
mo in stretta sinergia con le parti sociali e con le amministrazioni 
pubbliche.

Le nostre attività coprono un’ampia gamma di tematiche. I nostri 
campi di ricerca, solo per citarne alcuni, sono le opinioni dei lavo-
ratori, il futuro del lavoro, lo stato e lo sviluppo dell’occupazione, 
retribuzioni e redditi, condizioni di lavoro, studi di genere, stato 
sociale e mobilità sociale.

CHI CERCHIAMO? 

Sono benvenute le persone alla ricerca di 
un’opportunità per approfondire le conoscen-
ze acquisite nel corso degli studi e pronte a 
metterle in pratica. Riteniamo che sviluppare 
professionalmente queste persone sia un no-
stro compito, per questo offriamo un tirocinio 
o un contratto a tempo determinato. 
→ Tirocinanti: neolaureati e laureandi nelle 

discipline economiche, sociali o di scienze 
della comunicazione o pedagogiche.

→ Collaboratori a tempo determinato: lau-
reati nelle discipline economiche, sociali, 
di scienze della comunicazione o scienze 
pedagogiche. 

REQUISITI CANDIDATURA

a) per tirocinio: il completamento dei primi 
due anni di studi universitari. Titolo pre-
ferenziale nella scelta dei tirocinanti è la 
conoscenza della lingua tedesca e della 
lingua italiana, almeno a livello B1. 

b) Collaboratori a tempo determinato: laurea 
o laurea magistrale in discipline economi-
che, sociali, giuridiche, pedagogiche o in 
scienze della comunicazione. L’assunzione 
avviene a seguito di un colloquio e l’inqua-
dramento in base ai titoli e alle esperienze 
lavorative del candidato. Titolo preferen-
ziale per l’assunzione è la conoscenza 
della lingua tedesca e della lingua italiana, 
almeno a livello B2. 

COSA OFFRIAMO?
 
L’IPL ha sede nel palazzo provinciale 
12, un moderno palazzo vicino al centro 
storico di Bolzano; il palazzo è facil-
mente raggiungibile con la bicicletta o 
con i mezzi di trasporto pubblico. Sotto 
al palazzo vi è un parcheggio pubblico a 
pagamento, mentre nelle vicinanze della 
struttura vi sono alcuni bar e ristoranti 
ideali per la pausa pranzo.
Ai tirocinanti offriamo l’opportunità di 
svolgere un tirocinio della durata com-
presa tra 2 e 10 mesi. Il tirocinante potrà 
collaborare a progetti di ricerca in corso 
oppure all’organizzazione di eventi. Sulla 
base della normativa della Provincia 
autonoma di Bolzano è previsto un com-
penso pari a 40 € per ciascuna giornata 
lavorativa, più un contributo giornaliero 
per il pranzo di 4,41 €. 
Ai collaboratori a tempo determinato 
applichiamo il CCNL del commercio: 38 
ore di lavoro settimanale, tredicesima e 
quattordicesima, settimana lavorativa di 
5 giorni dal lunedì al venerdì, orario con 
fasce obbligatorie e fasce flessibili. Even-
tualmente è anche possibile lavorare a 
tempo parziale, sia verticale che orizzon-
tale, così come in homeoffice per alcuni 
giorni alla settimana. I contratti di lavoro 
a tempo determinato hanno una durata 
minima di 6 mesi, fino ad un massimo di 
2 anni.

INFO E CONTATTI

info@afi-ipl.org

Stefan Perini
Tel. 0471418830 / Cell. 349 8334065
stefan.perini@afi-ipl.org

Bolzano, via Michael Canonicus Gamper 1 
palazzo provinciale 12, quartiere Piani di Bolzano

http://www.afi-ipl.org


22

La Libera Università di Bolzano (unibz) è stata fondata nel 1997 
con una vocazione internazionale e multilingue (tedesco, italiano, 
inglese e ladino).
unibz dispone di cinque Facoltà con un’alta percentuale di do-
centi (35%) e studenti (17%) provenienti dall'estero che studiano, 
insegnano e fanno ricerca nei campi delle scienze economiche, 
naturali, ingegneristiche, sociali, dell’educazione, del design e 
delle arti. 4.100 studenti sono iscritti a più di 30 corsi di laurea e 
post-laurea.

CHI CERCHIAMO? 

Laureati in varie discipline (con laurea trien-
nale o specialistica) motivati, con elevato 
grado di autonomia, ottime capacità orga-
nizzative, una spiccata propensione al lavoro 
in team e capacità di problem solving, alla 
ricerca di un lavoro interessante e stimolante 
in un ambiente giovane, dinamico, plurilingue 
e multiculturale.

REQUISITI CANDIDATURA

pagina successiva →

COSA OFFRIAMO? 

• ambito di lavoro interessante, vario e 
di responsabilità

• possibilità di esprimere il proprio 
potenziale in progetti stimolanti

• ambiente di lavoro giovane e dinamico
• moderne attrezzature tecniche
• fasce orarie di presenza e orario di 

lavoro flessibile
• smart working
• part-time
• formazione continua e crescita pro-

fessionale
• premi produttività
• fondo sanitario integrativo
• fondo pensione complementare
• agevolazioni per l’assistenza dei bam-

bini dei dipendenti
• contributo mensa e/o buono pasto 

elettronico

INFO E CONTATTI
offerte di lavoro: personnel_administrative@unibz.it
offerte di tirocinio: careerservice@unibz.it

Bolzano, Piazza Università 1

http://www.sta.bz.it/it/lavoro
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REQUISITI CANDIDATURA

a) Per il personale tecnico amministrativo: 
offriamo posizioni a tempo determinato 
o indeterminato (previa partecipazione a 
bandi di selezione) nelle tre sedi di Bol-
zano, Bressanone e Brunico in ambito 
tecnico-amministrativo, principalmente 
presso le Segreterie di Facoltà, i Servizi 
agli Studenti, i Servizi Centrali di Ateneo, i 
Laboratori scientifici, le officine della Fa-
coltà di Design e Arti, la Biblioteca univer-
sitaria, il Centro Linguistico. 
 
I requisiti richiesti variano a seconda del 
profilo offerto dall’unibz. Ai laureati è ri-
chiesto il possesso dell’attestato di bilin-
guismo C1 (ex livello A), rilasciato dalla 
Provincia autonoma di Bolzano o certifica-
zioni equivalenti. Inoltre è anche richiesta 
una buona conoscenza dell’inglese.  
 
Tutte le informazioni su posizioni aperte 
sono reperibili online. 
Per il personale accademico: Tutte le in-
formazioni su posizioni aperte sono repe-
ribili online.

Bolzano, Piazza Università 1

b) per tirocino: i requisiti richiesti dipen-
dono dall’ambito del tirocinio che si 
intende svolgere. Le candidature pos-
sono essere inviate al Servizio tirocini 
e placement: cas@unibz.it

INFO E CONTATTI
offerte di lavoro: personnel_administrative@unibz.it
offerte di tirocinio: careerservice@unibz.it

https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-administrative-staff/
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-administrative-staff/
http://www.sta.bz.it/it/lavoro
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Il Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige a Bolzano è l'unico 
museo di scienze naturali dell'Alto Adige. Siamo un'istituzione di 
ricerca e formazione, caratterizzata da progetti di ricerca innovati-
vi e da un'articolata attività espositiva e di comunicazione. Un'area 
fondamentale - anche se nascosta - è la documentazione della 
flora e della fauna della regione, nonché la raccolta e la conser-
vazione di reperti e di oggetti nel campo delle scienze della terra, 
della botanica e della zoologia.

CHI CERCHIAMO? 

Cerchiamo personale afferente alle seguenti 
aree:
→ Scienze della Comunicazione e Cultura
→ Scienze agrarie, degli alimenti e dell’am-

biente montano
→ Educatore sociale
→ Scienze della formazione
→ Eco-Social Design
→ Management del Turismo, dello Sport e 

degli Eventi

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: i posti di lavoro sono 
pubblicati sul sito Internet. 

b) per tirocini: nessun requisito.

COSA OFFRIAMO?
 
Smart working, part-time, attività molto 
varie in diversi settori (raccolta, ricerca, 
mediazione, comunicazione).

INFO E CONTATTI

Persona di riferimento: Margit Schweigkofler  
info@naturmuseum.it

Bolzano, via Bottai 1

http://www.natura.museum
https://betrieb-landesmuseen.provinz.bz.it/transparente-verwaltung/wettbewerbe.asp
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Informatica Alto Adige SpA è la società leader che opera nel cam-
po IT della Pubblica Amministrazione e si presenta come società 
In-House con finanziamento meramente pubblico.
Tutti i servizi informatici vengono erogati esclusivamente verso 
i nostri proprietari ed enti associati: Pubblica Amministrazione, 
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e la Regione 
Trentino-Alto Adige.
Forniamo circa 340 servizi IT e ci consideriamo come fornitore di 
servizi IT a 360 °.

CHI CERCHIAMO? 

Cerchiamo studenti o neolaureati delle se-
guenti Facoltà:
→ Scienze e Tecnologie informatiche
→ Economia e Management

REQUISITI CANDIDATURA

a) per offerte di lavoro: competenze univer-
sitarie nell’ambito IT o affinità ed interes-
se per l’IT (per chi viene da un percorso 
economico); 

b) per tirocini: competenze basilari e interes-
se per l’IT.

COSA OFFRIAMO?
 
Siamo un'azienda orientata verso i nostri 
dipendenti e cerchiamo persone che desi-
derano lavorare:
• in full- o part-time;
• in smart working o nella sede azien-

dale;
• in team;
• con moderne attrezzature tecniche, 

che mettiamo anche a disposizione 
per lo smart working;

• apprezzano il rimborso di 2/3 delle 
spese per l’asilo nido;

• apprezzano la facile raggiungibilità 
della zona industriale Bolzano-Sud.

INFO E CONTATTI

info@siag.it
Job@siag.it 
Tel. 0471 566000 

Bolzano, via Siemens 29

https://www.siag.it/de/home
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Creiamo movimento. Il nostro compito come azienda in house 
della Provincia di Bolzano è di creare una mobilità pubblica in Alto 
Adige che sia di qualità, ben connessa e moderna.
• Progetti di mobilità: come general contractor realizziamo pro-

getti di mobilità per il trasporto pubblico locale (p. e. la nuova 
funivia del Renon).

• Ferrovia della Val Venosta e immobili: siamo responsabili della 
gestione della ferrovia della Val Venosta e ci occupiamo della 
manutenzione e dell’infrastruttura.

• Sistemi d‘informazione: gestiamo il sistema informativo alto-
adigemobilità per il trasporto pubblico locale – dalla pianifica-
zione degli orari al ticketing.

• Safety Park: focus sulla guida sicura.
• Green Mobility: sosteniamo forme di mobilità innovative e 

sostenibili.

CHI CERCHIAMO? 

Ti piacerebbe avere un assaggio del mondo 
del lavoro e fare un tirocinio con noi? Oppure 
stai per finire gli studi e vorresti entrare nel 
mondo del lavoro? Come studente di queste 
Facoltà da noi sei nel posto giusto:
→ Scienze e Tecnologie
→ Economia
→ Scienze e Tecnologie informatiche
→ Scienze della Formazione (Scienze della 

Comunicazione e Cultura)

REQUISITI CANDIDATURA

Siamo alla ricerca di persone motivate che 
creino movimento insieme a noi.
• Formazione specifica e voglia di imparare
• Entusiasmo e capacità di resistenza
• Buone conoscenze delle lingue: italiano, 

tedesco e inglese

Le posizioni aperte e i rispettivi requisiti di 
candidatura sono pubblicati sul nostro sito 
web su base continuativa.

COSA OFFRIAMO? 

• attività interessanti, versatili e var-
iegate, con un contratto di lavoro 
nell'ambito privato

• posizione centrale nel centro storico 
di Bolzano con buoni collegamenti 
con i mezzi pubblici

• Smart working (lavorare da casa con 
strumenti moderni)

• Buoni pasto
• Telefono cellulare aziendale
• orari di lavoro flessibili
• attrezzature tecniche moderne
• formazione specialistica completa: 

corsi di formazione, partecipazione a 
conferenze e molto altro ancora

INFO E CONTATTI

Tel. +39 0471 312888
Email: personal@sta.bz.it

Bolzano, Via dei Conciapelli 60 (sede principale)
Vadena (Safety Park)

http://www.sta.bz.it/it/lavoro
http://www.sta.bz.it/it/lavoro
http://www.sta.bz.it/it/lavoro

