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RICERCA/ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE 
 

 

ANACAITPR nel 2019  ha in programma di procedere all’assunzione di un dipendente. Questa op-

zione non è ancora certa. Tuttavia, nell’attesa della certezza del necessario finanziamento, il Comitato diret-

tivo ha stabilito di darne ampia comunicazione al fine di valutare ed effettuare una selezione tra i curriculum 

che perverranno, riservandosi eventuali successivi colloqui di selezione se necessari.  

 

Il ruolo di impiego sarà d’Ufficio per supporto attività di CED, amministrazione e comunicazione ma 

con possibilità di qualche trasferta fuori sede. 

 

IN CALCE SI FORNISCONO LE CONDIZIONI GENERALI CHE VENGONO OFFERTE. I CURRICULUM 
DOVRANNO CONTENERE DETTAGLIATE INFORMAZIONI CIRCA I REQUISITI RICHIESTI (vedere sotto) 
I CURRICULUM DOVRANNO ESSERE INVIATI A ANACAITPR VIA MAIL A: 
 

MAIL PEC@PEC.ANACAITPR.IT        ENTRO IL 2 MAGGIO PROSSIMO 
 
CONDIZIONI  

- Sede di lavoro Vigasio (Vr); orario di lavoro da lunedì a venerdì (disponibilità soprattutto in alcuni 
fine settimana di lavoro esterno per Mostre)   

- DISPONIBILITA’ AD INIZIARE IL CONTRATTO DA GIUGNO/LUGLIO 2019  
- Il primo contratto sarà a tempo determinato con termine al 31 dicembre 2019 con possibilità di rin-

novo e di passaggio a tempo indeterminato 
- E’ possibile che l’impegno lavorativo potrà essere part-time al 50% . In tal caso si potrà concordare 

una forma di impegno di orario verticale.  
REQUISITI 

- Titolo di studio: minimo diploma (la laurea costituirà elemento preferenziale) 
- Età 25- 40 anni (indicativa ma costituisce elemento preferenziale) 
- Esperienze lavorative pregresse   
- Sarà elemento preferenziale, inoltre, avere già conoscenze sulla razza e del mondo zootecnico ed 

equestre. 
- Eventuali conoscenze di lingua straniera (preferenziale inglese) 

 
PER INFORMAZIONI: 
ANACAITPR 
Tel+39 045.8201622 - +39 348 2287594 

 
Il Direttore 

Giuseppe Pigozzi 
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