
Offerte di lavoro 

 

Poste Italiane: Assunzioni di operatori di sportello con 

rapporto di lavoro part – time. Nel Lazio le province interessate 

sono Frosinone (4 posti), Latina (4 posti) , Rieti (2 posti) e Viterbo 

(4 posti). Per saperne di più visita il sito istituzionale di Poste 

Italiane. 

 

Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 

imprese, cittadini e comuni. 

 

- Difesa del suolo : 5 milioni per la messa in sicurezza dei 

versanti franosi. L’avviso è finalizzato alla concessione di 

contributi alle amministrazioni comunali ed ha una dotazione 

finanziaria pari a 5 milioni di euro, rientrando nel programma 

regionale di mitigazione del rischio idrogeologico per il 2019 che 

ammonta a complessivi 12 milioni di euro. Per saperne di più: 

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=newsDettaglio&id=

133  

POR FESR Lazio 2014-2020 

– L’impresa fa cultura: domande dal 16 gennaio al 30 aprile 

2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2TCKNFa 

– Lazio Cinema International (2018): sostegno alle coproduzioni 

internazionali, la prossima finestra si apre il 30 maggio. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2Dbx2s4 
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– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity 

crowdfunding. Per saperne di più: https://bit.ly/2OnvLF8 

– Fondo Innova Venture per il capitale di rischio delle Pmi: 

domande via PEC dopo la compilazione del formulario su 

GeCoWEB entro il 13 aprile 2023. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2HLneci 

– Fondo rotativo per il piccolo credito: presentazione delle 

domande esclusivamente sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2yjJOjt 

– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria 

delle imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2EwmmFM 

– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a 

esaurimento delle risorse disponibili. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2mLsaih 

– Voucher di Garanzia per le Pmi: contributi a copertura dei costi 

per ottenere garanzie dai confidi, domande sul portale Fare Lazio. 

Per saperne di più: http://bit.ly/2ffcdTk 

– Fondo di Riassicurazione: sostiene le Pmi offrendo una 

riassicurazione ai confidi che erogano garanzie al credito per 

finanziamenti alle imprese. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2xeFkvW 

POR FSE Lazio 2014-2020 

– Bando per la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté”: percorsi formativi triennali gratuiti, domande entro il 20 

maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2FVLW5x 

– Fondo Futuro – Liquidità Sisma: l’apertura della finestra 2019 

di Fondo Futuro è differita a data da destinarsi, presumibilmente 

dopo la seconda decade di maggio. Segui gli 

aggiornamenti: https://bit.ly/2FDLBFH 
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– Tirocini extracurriculari delle persone con disabilità: 

presentazione delle domande “a sportello”. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2gn7P5h 

– Adesioni al contratto di ricollocazione “GENERAZIONI”: i 

destinatari possono presentare la propria adesione fino al 30 

settembre 2019. Per saperne di più: http://bit.ly/2feTU0h 

– Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

“GENERAZIONI”: il termine per l’inoltro delle candidature è 

aperto fino al 1° dicembre 2019. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2wAmLyZ 

– Nidi al via 2: contributi ai Comuni per aumentare l’offerta di posti 

nido. Bando a sportello, per saperne di più: http://bit.ly/2feWMKS 

PSR FEASR Lazio 2014-2020 

– Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra 

aziendale: bando per soggetti pubblici e privati, domande entro il 5 

luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2UC5k11 

– Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-

caprino: bando ad apertura condizionata, domande entro il 15 

maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2Ugx1wV 

– Pagamento per il benessere degli animali: domande entro il 15 

maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2TsXff6 

– Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande 

entro il 15 maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2CdqUyi 

– Pagamento compensativo per le zone montane: domande entro 

il 15 maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2u0C7Oc 

– Pratiche e metodi di produzione biologica: domande entro il 15 

maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2TFJCIV 

– Realizzazione, miglioramento e ampliamento di 

infrastrutture su piccola scala: domande entro il 19 aprile 2019. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2VzRqdt 

http://bit.ly/2gn7P5h
http://bit.ly/2feTU0h
http://bit.ly/2wAmLyZ
http://bit.ly/2feWMKS
https://bit.ly/2UC5k11
https://bit.ly/2Ugx1wV
https://bit.ly/2TsXff6
https://bit.ly/2CdqUyi
https://bit.ly/2u0C7Oc
https://bit.ly/2TFJCIV
https://bit.ly/2VzRqdt


– Creazione, miglioramento ed espansione di servizi di base 

locali per la popolazione rurale: domande entro il 19 aprile 2019. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2Rw0MYx 

– Infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala: domande entro il 19 

aprile 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2AAgAQ4 

– Sostegno a investimenti per il trasferimento di attività e di 

conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei 

pressi di insediamenti rurali: domande entro il 19 aprile 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2RBD9xw 

– Monitoraggio e valorizzazione del patrimonio ambientale, 

culturale e rurale: domande entro il 19 aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2C84oWI 

 PO FEAMP 2014-2020 

– Trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura: domande via PEC entro il 5 maggio 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2TznrUK 

– Sostegno all’avviamento dei giovani pescatori: domande via 

PEC entro il 3 maggio 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2C8RFnw 

– Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture 

indesiderate: domande entro il 19 aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2UR8x9m 

– Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 

pesca: domande entro l’8 maggio 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2GCXMUo 

– Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne – 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 

pesca: domande entro l’8 aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2E6vz6z 
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BANDI REGIONALI  

– Valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni 

del Lazio: contributi fino a 40mila euro per ciascuna proposta 

ammissibile, la scadenza è il 27 maggio 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2FybQMx 

– Cooperazione internazionale: sostiene progetti di 

organizzazioni della società civile e altri soggetti, domande via PEC 

dal 14 marzo al 7 maggio 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2C4HIrs 

– Sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle attività 

culturali e creative: piattaforma GeCoWEB aperta dal 25 gennaio, 

domande via PEC dal 25 febbraio al 12 aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2sNvtuc 

– Promozione e sostegno della cooperazione: piattaforma 

GeCoWEB aperta dal 17 gennaio, domande entro il 16 maggio 

2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2SO03iJ 

– Rimborso Irap per le startup innovative: disponibili 1,5 

milioni di euro fino al 2019, domande fino a esaurimento fondi. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2JDAKKP 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti 

a tasso agevolato per le famiglie, procedura aperta dal 15 gennaio. 

Per saperne di più: http://bit.ly/2Em7l5N 

– Fondo per i lavoratori e le imprese dell’indotto del settore 

dell’aeromobile: domande fino a esaurimento dei fondi. Per 

saperne di più: http://bit.ly/2w3nola 

– FEG, formazione per ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT 

(Roma) che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: 

domande a sportello. Per saperne di più: http://bit.ly/2hcU8pD 

– Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese 

dell’audiovisivo, presentazione domande per via telematica dal 24 

gennaio 2017. Per saperne di più: https://bit.ly/2x88U75 
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