L’Ambasciata del Montenegro nella Repubblica Italiana, con sede a Roma,
annuncia un posto vacante per la posizione
SEGRETERIO TECNICO
Condizioni:








IV livello di qualifica di istruzione
Almeno tre anni di esperienza lavorativa
Superato l’esame professionale per il lavoro in organi di stato
Ottima conoscenza di lingua montenegrina e lingua italiana
Preferibilmente la conoscenza di lingua inglese
Conoscenze informatiche
Permeso di soggiorno e lavoro nella Repubblica Italiana

I candidati interessati possono presentare il Curriculum Vitae e la lettera di
copertura all’indirizzo e-mail: italy@mfa.gov.me entro e non oltre,
Solo i candidati selezionati in base alla documentazione presentata verranno
contattati
Ambasada Crne Gore u Republici Italiji, sa sjedištem u Rimu,
objavljuje konkurs za radno mjesto
TEHNIČKI SEKRETAR
Uslovi:








IV nivo kvalfikacije obrazovanja
Najmanje 3 godine radnog iskustva
Položen stručni ispit za rad u državnim organim
Odlično poznavanje crnogorskog i italijanskog jezik
Poželjno poznavanje engleskog jezik
Poznavanje rada na računaru
Dozvola boravka i rada u Republici Italiji

Zainteresovani kandidati mogu da dostave CV i motivaciono pismo na
e-mail adresu: italy@mfa.gov.me najkasnije do,
Samo kandidati izabrani na osnovu dostavljene dokumentacije će biti
kontaktirani.

L’Ambasciata del Montenegro nella Repubblica Italiana, con sede a Roma,
annuncia un posto vacante per la posizione

AUTISTA
Condizioni:
Condizioni generali:




III / IV livello di qualifica di istruzione
Almeno 1 anno di esperienza lavorativa
Superato l’esame professionale per il lavoro in organi di stato





Condizioni speciali:
Ottima conoscenza di lingua montenegrina e lingua italiana
Patente di guida di categoria B
Permeso di soggiorno e lavoro nella Repubblica Italiana

I candidati interessati possono presentare il Curriculum Vitae e la lettera di
copertura
all’indirizzo e-mail: italy@mfa.gov.me entro e non oltre,
Solo i candidati selezionati in base alla documentazione presentata verranno
contattati
Ambasada Crne Gore u Republici Italiji, sa sjedištem u Rimu,
objavljuje konkurs za radno mjesto
VIŠI NAMJEŠTENIK/VOZAČ
Uslovi:
Opšti uslovi:




III/IV nivo kvalifikacije obrazovanja
Najmanje 1 godina radnog iskustva
Položen stručni ispit za rad u državnim organima
Posebni uslovi:





Odlično poznavanje crnogorskog i italijanskog jezik
Vozačka dozvola B kategorije
Dozvola boravka i rada u Republici Italiji

Zainteresovani kandidati mogu da dostave CV i motivaciono pismo na e-mail
adresu: italy@mfa.gov.me najkasnije do,
Samo kandidati izabrani na osnovu dostavljene dokumentacije će biti
kontaktirani

TEHNIČKI SEKRETAR
Zainteresovani kandidati mogu da dostave CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: italy@mfa.gov.me
najkasnije do 31. avgusta 2017. godine.
Zainteresovani kandidati treba, ujedno, da dostave kopiju diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenja o radnom iskustvu i položenom ispitu za rad u državnim odrganima, diplome/uvjerenja ili
druge dokaze o poznavanju crnogorskog/italijanskog/engleskog jezika kao i rada na računaru i kopiju
dozvole boravka i rada u Italiji. Izabrani kandidati prilikom dolaska na intervju treba da donesu na uvid
originale navedenih dokumenata.
I candidati interessati possono presentare il Curriculum Vitae e la lettera di copertura all’indirizzo e-mail:
italy@mfa.gov.me entro e non oltre il 31 agosto 2017.
I candidati interessati devono presentare una copia del diploma / attestato di qualifiche acquisite, i
certificati di esperienza lavorativa e del superamento dell'esame per il lavoro negli organi di stato,
diplomi / certificati o altri titoli di conoscenza della lingua montenegrina/ lingua italiana / lingua inglese,
e di competenze informatiche, e copia del permesso di soggiorno e lavoro in Italia. I candidati selezionati
per il colloquio devono portare gli originali dei documenti su menzionati.

VOZAČ
Zainteresovani kandidati mogu da dostave CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: italy@mfa.gov.me
najkasnije do, 31. avgusta 2017. godine.
Zainteresovani kandidati treba, ujedno, da dostave kopiju diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenja o radnom iskustvu i položenom ispitu za rad u državnim odrganima, diplome/uvjerenja ili
druge dokaze o poznavanju crnogorskog/italijanskog jezika, kopiju vozačke dozvole i kopiju dozvole
boravka i rada u Italiji. Izabrani kandidati prilikom dolaska na intervju treba da donesu na uvid originale
navedenih dokumenata.
I candidati interessati possono presentare il Curriculum Vitae e la lettera di copertura all’indirizzo e-mail:
italy@mfa.gov.me entro e non oltre il 31 agosto 2017.
I candidati interessati devono presentare una copia del diploma / attestato di qualifiche acquisite, i
certificati di esperienza lavorativa e del superamento dell'esame per il lavoro negli organi di stato,
diplomi / certificati o altri titoli di conoscenza della lingua montenegrina/ lingua italiana, una copia della
patente di guida e una copisa del permesso di soggiorno e lavoro in Italia. I candidati selezionati per il
colloquio devono portare gli originali dei documenti su menzionati.

