
ORS Srl ricerca OPERATORI ALL’ACCOGLIENZA – 
sett. immigrazione (CAS – MILANO)

ORS Italia s.r.l. ricerca per la gestione di Centri di Accoglienza per Richiedenti Protezione 
Internazionale (C.A.S.) nella provincia di Milano – OPERATORI ALL’ACCOGLIENZA, 
preferibilmente con esperienza nel settore dell’immigrazione.

Titoli preferenziali saranno rappresentati:
1) dalla conoscenza delle lingue C1 (QCER) inglese, francese o arabo o madrelingua;
2) dalla buona conoscenza della lingua italiana;
3) dal possesso patene di guida cat. B;
4)	 dalla	buona	conoscenza	del	pacchetto	Microsoft	Office.

Si	richiede	disponibilità	immediata,	chi	interessato	può	inviare	il	proprio	CV	firmato	con	
l’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	fino	al	15/12/2021	su	email:	
personale@ors-italia.com,	specificando	nell’oggetto	il	profilo	per	il	quale	ci	si	candida.

Sito	web:	https://it.ors-group.org/ors-it-it

22.11.2021



ORS Italia ricerca INFERMIERI nel settore immigrazione-Centri di Accoglienza

La Ors Italia ricerca in tutta la SARDEGNA (con priorità Cagliari, Nuoro e rispettive 
Province) – per la gestione di Centri di Accoglienza per Richiedenti Protezione Internazio-
nale – INFERMIERI, preferibilmente con esperienza nel settore dell’immigrazione. Titolo 
preferenziale sarà rappresentato dalla conoscenza delle lingue C1 (QCER) inglese, francese 
o arabo o madrelingua.

Chi	interessato	può	inviare	il	proprio	CV	firmato	con	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	
dati	al	seguente	indirizzo	e-mail:	personale@ors-italia.com,	specificando	nell’oggetto	il	
profilo	per	il	quale	ci	si	candida.
Le candidature inviate per altre regioni d’Italia, dove l’azienda non è ancora attiva, verran-
no vagliate per i successivi bandi che la ORS si aggiudicherà.

ORS Italia ricerca MEDICI nel settore immigrazione-Centri di Accoglienza

La Ors Italia ricerca in tutta la SARDEGNA (con priorità Cagliari, Nuoro e rispettive Pro-
vince) – per la gestione di Centri di Accoglienza per Richiedenti Protezione Internazionale 
- MEDICI preferibilmente con esperienza nel settore dell’immigrazione. Titolo preferen-
ziale sarà rappresentato dalla conoscenza delle lingue C1 (QCER) inglese, francese o arabo 
o madrelingua.

Chi	interessato	può	inviare	il	proprio	CV	firmato	con	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	
dati	al	seguente	indirizzo	e-mail:	personale@ors-italia.com,	specificando	nell’oggetto	il	
profilo	per	il	quale	ci	si	candida.
Le candidature inviate per altre regioni d’Italia, dove l’azienda non è ancora attiva, verran-
no vagliate per i successivi bandi che la ORS si aggiudicherà.

08.03.2021



ORS Italia ricerca Operatori nel settore immigrazione-Centri di Accoglienza 
(CAS)

La Ors Italia ricerca in tutta la SARDEGNA (con priorità Cagliari, Nuoro e rispettive 
Province) – per la gestione di Centri di Accoglienza per Richiedenti Protezione Interna-
zionale – OPERATORI ALL’ACCOGLIENZA preferibilmente con esperienza nel settore 
dell’immigrazione. Titolo preferenziale sarà rappresentato dalla conoscenza delle lingue 
C1 (QCER) inglese, francese o arabo o madrelingua.
Chi	interessato	può	inviare	il	proprio	CV	firmato	con	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	
dati	al	seguente	indirizzo	e-mail:	personale@ors-italia.com,	specificando	nell’oggetto	il	
profilo	per	il	quale	ci	si	candida.
Le candidature inviate per altre regioni d’Italia, dove l’azienda non è ancora attiva, verran-
no vagliate per i successivi bandi che la ORS si aggiudicherà.

ORS Italia ricerca Operatori nel settore immigrazione-Centri di Permanenza per 
il Rimpatrio (CPR)

La Ors Italia ricerca in SARDEGNA (preferibilmente sulla provincia di Nuoro) – per la 
gestione di Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer (C.P.R.) – OPERATORI 
ALL’ACCOGLIENZA preferibilmente con esperienza nel settore dell’immigrazione. Titolo 
preferenziale sarà rappresentato dalla conoscenza delle lingue C1 (QCER) inglese, francese 
o arabo o madrelingua.
Chiunque	fosse	interessato	può	inviare	il	proprio	CV	firmato	con	l’autorizzazione	al	trat-
tamento	dei	dati	al	seguente	indirizzo	e-mail:	personale@ors-italia.com,	specificando	
nell’oggetto	il	profilo	per	il	quale	ci	si	candida.
Le candidature inviate per altre regioni d’Italia, dove l’azienda non è ancora attiva, verran-
no vagliate per i successivi bandi che la ORS si aggiudicherà.

08.03.2021


