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Azionista Unico Comune di Castellammare di Stabia 

Viale delle Terme 3/5 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

Società controllante di Terme di Stabia S.p.A. 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI N.1 LAUREATO PER L’AMMISSION E A STAGE FORMATIVO  
 
 

Nell’ambito dell’attività volta a favorire l’occupazione e l’inserimento lavorativo, la SINT S.p.A. 
seleziona n. 1 laureato per l’ammissione a stage formativo presso la propria sede in Viale delle 
Terme 3 / 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA), tel. 0818711390 – fax. 0818700244. 

 

Destinatari e durata dello stage 
Destinatari dell’iniziativa sono i laureati in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica in Economia Aziendale o laurea equipollente di durata non inferiore a 4 anni, con 
votazione al di sopra di 105/110 e con possesso di titolo di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. La durata dello Stage è di sei (6) mesi, è a titolo gratuito e prevede solo un rimborso 
spese giornaliero per le effettive presenze. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione 
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti : 

• Cittadinanza italiana, o di altro stato dell’Unione Europea; 

• Età minima non inferiore ai diciotto anni compiuti e non superiore ai trentadue anni; 

• Godimento dei diritti politici e non esclusione dall’elettorato attivo; 

• Non aver subito condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

• Possesso di buona conoscenza dei software informatici per operare nella P.A: (office, posta 
elettronica, navigazione internet); 

• Essere inoccupato/a e iscritto/a alle liste di collocamento da almeno 2 anni, 

• Titolo di studio : Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica in Economia Aziendale o laurea equipollente di durata non inferiore a 4 anni, 
con anni e con votazione al di sopra di 105/110; 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; 

• Buona conoscenza lingua inglese; 

Tutti i requisiti di ammissione sono autocertificabili con le modalità del DPR 445 del 2000. 
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Modalità di presentazione candidatura 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre il giorno 30 Agosto 2011 
alle ore 12,00. Le domande di partecipazione, unitamente al curriculum vitae, dovranno essere 
inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa e non trasparente, controfirmata 
su tutti i lembi, al seguente indirizzo : 

SINT S.p.A., Viale delle Terme 3/5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA). 
Sulla parte esterna del plico dovrà essere apposta, in modo ben visibile, a pena di esclusione, oltre 
alla esatta denominazione del concorrente, la seguente dicitura :  

Istanza di partecipazione a Stage formativo presso la SINT S.p.A. 
Per le istanze presentate oltre il termine indicato, non saranno ammessi reclami di sorte. La SINT 
S.p.A. declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualsiasi natura che 
impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine su indicato. 

In ogni caso ai fini della valutazione della validità della ricezione del plico contenente le 
domande di partecipazione, farà fede il timbro postale. 
 

Modalità di selezione 
Le domande e i curriculum pervenuti nei termini previsti saranno regolarmente controllati al fine di 
verificare la presenza dei requisiti richiesti. 

Tutti coloro che avranno la documentazione in regola, saranno convocati per vie brevi – telefono e 
posta elettronica - entro il mese di settembre 2011 presso gli uffici della SINT S.p.A. al fine di 
effettuare la selezione del candidato tramite colloquio. 

La selezione avverrà tenendo conto del : 

1. Curriculum vitae presentato; 

2. Esperienze pregresse; 

3. Colloquio, che avrà il compito di accertare le motivazioni del candidato e illustrare gli elementi 
salienti del proprio CV. 

Considerato il carattere temporaneo dello stage non si prevede l’assegnazione di specifici punteggi, 
né la formazione di una graduatoria. 

 

Castellammare di Stabia (NA), 04.08.2011 

 
 

L’Amministratore Unico  

     
              (ing. Norberto Salza)  

        

         


