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Baku, 8 dicembre 2015 

AVVISO  DI  ASSUNZIONE  DI  IMPIEGATI  A  CONTRATTO 

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - 

Sezione Promozione e Scambi dell'Ambasciata d'Italia a Baku, seleziona n.1 unita' di 

personale (Impiegato - Assistente Trade Analyst) con contratto di lavoro a tempo 

determinato per la Sede del Desk ICE-Agenzia di Tbilisi – Georgia. www.ice.gov.it  

La risorsa, riportando all’ICE-Agenzia di  Baku, si occuperà di elaborare dati e produrre 

report, query e documenti utili alle attività commerciali, assistenza alle imprese italiane, 

organizzazione di attivita' promozionali varie e relativi aspetti amministrativi nel quadro delle 

attivita' istituzionali e promozionali programmate dall'ICE-Agenzia. 

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18° anno di età; 

2) Sana costituzione fisica; 

3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Laurea; 

4) abbiano la residenza in Georgia. 

 Conoscenza delle lingue :Georgiano - madre lingua; Italiano – ottimo; Inglese – 

Buono; Russo – buono 

 Esperienza consolidata di almeno 1 anno maturata nell’area Commerciale.Ottima 

conoscenza del pc, pacchetto Office, in particolare di Excel, Power Point. 

 Spiccate doti organizzative e di precisione, flessibilità, determinazione, senso di 

responsabilità, capacità di problem solving e di team working completano il profilo. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alle prove di selezione, dovranno essere trasmesse entro e non 

oltre le ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2015, su carta libera, indirizzata a: 

ICE- Agenzia di Baku 
Ufficio di Baku  
Landmark 2, 2nd floor  
45A Khagani Street - AZ1010 Baku, Azerbaijan 
T +994 12 4971793/4974843  
Fax: +994 12 4971794 
Email: baku@ice.it  

www.ice.gov.it  
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Ai fini dell'ammissione alle prove, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

2) di essere di sana costituzione fisica; 

3) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso; 

4) da quanto tempo risiedono nel Paese; 

5) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all’estero nonché i 

provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all’estero; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di 

leva); 

7) il possesso del titolo di studio: Laurea 

3. PROVE D’ESAME 

 I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra saranno sottoposti ad una serie di 

prove che consisteranno in: 

1) Una traduzione scritta, senza l’uso del dizionario, di un testo d’ufficio dall’italiano al 

georgiano e viceversa, per la quale i candidati disporranno di 15 minuti di tempo. 

2) Un colloquio consistente in una conversazione in lingua italiana, intesa a verificare 

l’ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali dei candidati e le loro 

condizioni di persone effettivamente integrate nell’ambiente locale.  

3) Una prova a carattere eminentemente pratico di interpretariato. 

4. DOCUMENTAZIONE 

Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certificazione: 

1) certificato di nascita; 

2) certificato di cittadinanza; 

3) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorità locali attestante la 

residenza in loco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in alternativa, 

produrre il certificato di iscrizione all’AIRE);  

4) certificato di sana costituzione fisica; 

5) certificato penale (se cittadino non azero, si richiede sia il certificato rilasciato dalle 

Autorità locali, sia quello del Paese di nazionalità); 

6) stato di famiglia; 

7) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di 

traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente 

autorità consolare italiana); 
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La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta. 

La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il termine di 15 

giorni dalla data  della richiesta da parte dell’Ufficio. La restante documentazione dovrà 

essere presentata prima della stipula del contratto. 

Si precisa, a tale riguardo, che i soli cittadini comunitari, in luogo della certificazione  di cui ai 

precedenti punti a), b), c), e), f), g) potranno presentare le apposite dichiarazioni sostitutive 

di certificazione di cui all’articolo 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente alle 

ipotesi in cui gli stati, le qualità personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o 

stranieri ai quali alle nostre Rappresentanze sia data la possibilità di accedere per eventuali 

controlli. 

Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive, l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del 

precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediatamente dall’impiego e da ogni altro 

beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Inquadramento: L’inquadramento e il contratto saranno commisurati al profilo ed 

all'esperienza del candidato e valutati direttamente in sede di colloquio. 

Sede di lavoro: Tbilisi, presso l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi 

ICE-Agenzia offre un inquadramento tale da soddisfare le candidature più qualificate. 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). Gli interessati sono pregati di 

inviare un dettagliato curriculum vitae in formato Word o PDF, con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003), al seguente indirizzo baku@ice.it  citando il 

riferimento  - ICE-Agenzia Tbilisi 2016 - 

  

 

Direttore 

Ufficio ICE-Agenzia di Baku 

Luigi D’Aprea 
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