
Bandi di concorso conclusi  

Bando di selezione di 1 collaboratore junior per 3 anni per l’Ufficio di Segreteria generale 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Torino ha indetto un concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato per la durata di 36 mesi di n. 1 posto di 
collaboratore di amministrazione di fascia B e posizione economica B1 da assegnare all’ufficio di 
segreteria generale. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2021 ore 
13.00 

• SCARICA IL BANDO DI CONCORSO   
• SCARICA IL FAC SIMILE PER LA CANDIDATURA  
• SCARICA IL VERBALE E LA GRADUATORIA  

 
Bando di selezione di 1 collaboratore junior per 1 anno per l’Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Torino ha indetto un concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi di n. 1 posto di 
collaboratore di amministrazione di fascia B e posizione economica B1 da assegnare all’ufficio 
stampa e comunicazione. La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 aprile 2019 ore 
13.00. 
Nel caso il numero di domande superi i quaranta candidati, il responsabile della procedura di 
concorso può disporre l’effettuazione di una prova scritta preselettiva di cui verrà data notizia ai 
candidati. 

• SCARICA IL BANDO  
• SCARICA GLI ESITI DELLA PRESELEZIONE  
• SCARICA LA GRADUATORIA FINALE  

 

Mostra / presentazione dei vincitori di Architetture Rivelate 
 

L’Ordine degli Architetti di Torino sfida i progettisti con un concorso in due fasi per l’allestimento 
della mostra / presentazione dei vincitori del premio Architetture Rivelate edizione 2017. La call, 
pubblicata il 20 febbraio, ha scadenza domenica 12 marzo (prorogata al 19 marzo). 

• SCARICA IL BANDO DI CONCORSO  
• SCARICA IL DISCIPLINARE TECNICO  
• SCARICA IL MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
• SCARICA IL VERBALE DELLA GIURIA DEL 21 MARZO 2017  
• SCARICA LA GRADUATORIA DELLA I FASE  
• SCARICA IL VERBALE DELLA GIURIA DEL 12 APRILE 2017   
• SCARICA LA GRADUATORIA DELLA II  FASE  

 

https://www.oato.it/wp-content/uploads/2021/04/bando-concorso_def.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2021/04/Allegato-1.docx
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2021/06/concorso-B1-a-t.d_verbale-e-graduatoria.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/03/bando-concorso_addetto-stampa.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/05/esiti-preselezione.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/2019/06/graduatoria-finale.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/CALL-FOR-PROJECTS-1.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/CALL-FOR-PROJECTS_allegato-1_disciplinare-tecnico.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/CALL-FOR-PROJECTS_allegato-2_richiesta-di-partecipazione.docx
https://www.oato.it/wp-content/uploads/verbale-giuria-21mar17.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/ALLEGATO-VERBALE-21MAR17-GRADUATORIA-1-FASE.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/verbale-2_seduta-12apr17.pdf
https://www.oato.it/wp-content/uploads/ALLEGATO-VERBALE-12APR17-GRADUATORIA-2-FASE.pdf

