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Assunzioni a tempo indeterminato: Al momento non sono attive procedure di assunzione

Assunzioni a tempo determinato: 

Delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 22 settembre 2022
Data di pubblicazione dal 16/10/2022 al 31/10/2022 ore 12.00

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EVENTUALMENTE
TRASFORMABILE A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO CON MANSIONE IMPIEGATIZIA INQUADRABILE AL LIVELLO 
PROFESSIONALE 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I 
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI – 
CONFCOMMERCIO

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Data di pubblicazione 4/11/2022

ULTERIORI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Data di pubblicazione 15/12/2022

RISULTATI AVVISO DI SELEZIONE
Data di pubblicazione 23/12/2022

Mobilità: Al momento non sono attive procedure di mobilità.

Stage e tirocini formativi: Visit Brescia offre occasioni di stage e tirocini formativi presso la propria sede, 
con studenti regolarmente iscritti a università, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 142 del 25.3.1998. 
Sono in essere convenzioni con l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica di Brescia, 
l'Università degli Studi di Verona, l'Università degli Studi di Bergamo e l'Accademia Santa Giulia di Brescia.

Gli stage consentono l’alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi dei tirocinanti,  la
conoscenza dell'attività istituzionale dell’azienda e l’acquisizione di competenze specifiche.
Destinatari sono gli studenti delle università con cui sono in atto convenzioni.
Bresciatourism, su istanza delle due università e compatibilmente con gli impegni in atto, accoglie presso la
propria  struttura  gli  studenti  interessati  a  una  esperienza  di  stage.  Gli  stage  sono  regolati  da  apposite
convenzioni con le Università e sulla base di un progetto formativo per ciascun tirocinante. Le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore.
I tirocini formativi hanno durata variabile fino ad un massimo di 12 mesi.
Gli stage sono gratuiti.

http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/10/avviso-selezione-assunzione-visit-brescia.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/12/risultati-avviso-selezione-2022.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/12/ulteriori-candidati-colloquio-avviso-selezione.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/11/candidati-ammessi-colloquio.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/10/avviso-selezione-assunzione-visit-brescia.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/10/avviso-selezione-assunzione-visit-brescia.pdf
http://www.bresciatourism.it/content/uploads/2022/10/avviso-selezione-assunzione-visit-brescia.pdf
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