
 

 

Cogeme spa 

Ricerca  

1 operaio addetto alla gestione dei Cimiteri  

 

La risorsa si occuperà della: 

• Tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione delle salme 

• Gestione delle operazioni di manutenzione ordinaria dei cimiteri; 

• Pulizie dei servizi e delle sale mortuarie; 

• Pulizia generica dei Cimiteri. 

 

Requisiti indispensabili della posizione sono: 

• Esperienza almeno biennale nel settore dei Cimiteri; 

• Gestione funerali e relative operazioni ad esse annesse (tumulazione, inumazione, 

estumulazione, esumazione); 

 

Si richiede inoltre flessibilità di orario e disponibilità a reperibilità festiva e pre-festiva (h 24) e 

residenza a San Giovanni Lupatoto (VR) e/o zone limitrofe nel raggio massimo di 20 km.   

 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei requisiti di partecipazione e su un colloquio orale 

e, a seconda del numero di candidature idonee ricevute, sarà valutata la possibilità di un’eventuale 

prova scritta e/o pratica. 

Tipologia di contratto: iniziale inserimento con contratto a tempo determinato di 24 mesi e, previa 

valutazione di idoneità, la possibilità di proroga e di eventuale conferma a tempo indeterminato. 

 

Saranno prese in esame le candidature in possesso di tutti i requisiti richiesti e ricevute via mail 

all’indirizzo selezione@cogeme.net con oggetto “candidatura operaio addetto ai Cimiteri” entro e 

non oltre il giorno Mercoledì 02 Novembre 2016 e quelle già presenti nel data base aziendale 

ricevute negli ultimi 6 mesi.  

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei requisiti di partecipazione, su un colloquio orale 

ed un’eventuale prova pratica. 

Cogeme Spa trasmetterà via email ad ogni candidato idoneo la convocazione alla prima prova di 

selezione. 

 

La società potrà attingere alla suindicata selezione, qualora si presentassero necessità di copertura 

di ulteriori posizioni in qualità di “operai addetto ai cimiteri”. 

 

La società si riserva, comunque, la facoltà di rinviare le prove di selezione ovvero di sospendere o 

non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non prevedibili. 

 

 

La ricerca di personale si intende rivolta ad ambo i sessi. 

 

 


