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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Tutor Didattico 
 

Azienda: Centro Studi Pesaro di Lamedica Giovanni & C. sas 
Sito web:www.centrostudipesaro.it 
Sede di lavoro:Via Montello, 4 - Pesaro 
 
Tipologia: Co.Co.Co. a tempo determinato 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Centro di 
preparazione scolastica con sede a Pesaro ricerca un insegnante di 
Matematica, Economia e Diritto, con competenza sui programmi ministeriali 
delle scuole superiori. Il profilo preferito è laureato in Economia ma possiede 
anche una buona competenza in Matematica (livello Liceo Scientifico), ed è 
abile a relazionarsi con i giovani.  Si valutano anche profili differenti.  
 
Requisiti vincolanti: Laurea almeno di primo livello. Disponibilità al mattino e 
pomeriggio. 
Requisiti preferenziali: Buona capacità informatica. 
 
Durata: da Ottobre 2022 a Maggio 2023 
Periodo di inizio: lunedì 17 ottobre 2022  
Orario di lavoro: flessibile 
 
Facilitazioni: verranno comunicati e stabiliti in sede di colloquio conoscitivo. 
 
Ulteriori informazioni: I colloqui conoscitivi cominceranno da martedì 23 
agosto p.v., nella sede di via Montello, 4 a Pesaro; 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria 
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato (con 
autorizzazione al trattamento dei dati) agli indirizzi 
centrostudipesaro@gmail.com, didattica.centrostudipesaro@gmail.com  e per 
conoscenza a placement@uniurb.it, specificando in oggetto “cod_CENTRO 
STUDI PESARO” 
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Scadenza presentazione candidature: //  
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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