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AMBASCIATA D’ITALIA IN ISRAELE 
UFFICIO DELL’ADDETTO PER LA DIFESA 

__________________________________________ 
25 Hamered St.  – 68125 Tel Aviv  +972 3 5164029 – Fax 5164094 

difeitalia.telaviv@smd.difesa.it 

 
RICERCA DI UNA AGENZIA DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO DELL’ADDETTO PER LA DIFESA DELL’AMBASCIATA D’ITALIA 
IN ISRAELE1  
 
Professionalità/servizi ricercati: 
 

1. ASSISTENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO. 
 
- Competenze richieste: 

 

 conoscenza della lingua ebraica e italiana a livello madrelingua; 
 conoscenza della lingua inglese certificata; 
 conoscenza degli applicativi Office (Word, Power Point, Excel); 
 dimestichezza nell’uso di internet (in particolare con i siti in lingua ebraica); 
 patente di guida israeliana; 
 conoscenza del territorio. 

 
- Retribuzione oraria: 

 

  23 €/ora (circa/comprensiva di oneri previdenziali e pensionistici). 
 

- Orario di lavoro (di massima): 
 

 dal lunedì al giovedì: 08:30 – 17:00; 
 il venerdì: 08:30 – 12:30; 
 per un totale di ore settimanali: 36. 

 
- Principali mansioni nell’ambito dell’orario di lavoro concordato: 

 

 Servizio di traduzione e interpretariato sia scritto che orale (di documenti, conversazioni 
telefoniche e non, materiale informativo da internet, pubblicazioni, opuscoli ecc.) 
principalmente dalla lingua ebraica all’italiano e viceversa e dalla lingua ebraica all’inglese e 
viceversa; 

 Svolgimento di ricerche su siti internet in lingua ebraica/inglese; 
 Supporto all’Ufficio per la stipula e gestione di contratti relativi alle utenze telefoniche, 

elettriche, assicurazioni auto, assicurazioni sanitarie, contratti di affitto (arnona, assicurazione 
sui locali dell’Ufficio), per servizio di pulizia, gestione dei conti correnti bancari, effettuazione 
di ricerche di mercato, spedizioni di pacchi e corrispondenza sia in Israele che da e per l’Italia 
(comprendendo anche i vari aspetti relativi alla dogana) ecc.; 

 Supporto alle attività dell’Ufficio svolte esternamente (accoglienza di delegazioni in arrivo 
dall’Italia, organizzazione di eventi, partecipazione a conferenze ecc); 

 Servizio di conducente dei veicoli in uso all’Ufficio per esigenze connesse alle predette 
mansioni. 

                                                           
1 con partita IVA israeliana. 
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2. SERVIZIO DI CONDUCENTE A CHIAMATA 

 
- Competenze richieste: 

 

 patente di guida israeliana; 
 conoscenza della lingua inglese certificata;  
 conoscenza del territorio. 

 
- Retribuzione oraria: 

 

  23 €/ora (circa/comprensiva di oneri previdenziali e pensionistici). 
 

- Orario di lavoro (di massima): 
 

 dal lunedì al venerdì: in orari definiti in considerazione delle esigenze dell’Ufficio Militare. 
 

- Principali mansioni nell’ambito dell’orario di lavoro concordato: 
 

 Servizio di conducente dei veicoli in uso all’Ufficio Militare (autovetture) con responsabilità 
del mezzo assegnato e dei materiali ivi custoditi per tutta la durata dello svolgimento del 
servizio, comprese soste dovute ad attività istituzionali svolte dal personale dell’Ufficio. 
 

3. SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI UFFICIO  
 

- Competenze richieste: 
 

 Conoscenza basica della lingua inglese. 
 

- Retribuzione oraria: 
 

  20 €/ora (circa/comprensivi di oneri previdenziali e pensionistici). 
 

- Orario di lavoro (di massima): 
 
 

 L’orario pattuito per lo svolgimento del servizio di pulizia è concordato in almeno tre ore 
settimanali distribuite su un numero minimo di 3 giorni dal lunedì al venerdì. 
 

- Principali mansioni nell’ambito dell’orario di lavoro concordato: 
 
 Svolgimento delle operazioni necessarie per la pulizia e lavaggio degli spazi, dei mobili, degli 

arredi e di quanto altro pertinente ai locali (10 locali comprensivi di magazzino, bagno e 
cucinotto, per un totale di circa 210 metri quadrati). 

 
Le “agenzie” che forniranno le professionalità e i servizi di cui alla presente ricerca dovranno assolvere tutti 
gli oneri assicurativi, fiscali e previdenziali ed ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali previsti 
dall’ordinamento dello Stato israeliano. 
 
Le “agenzie” interessate alla fornitura di uno dei sopracitati servizi, ovvero all’intera gamma di esigenze, 
potranno inviare la propria offerta ai seguenti recapiti entro il 19 dicembre 2022:  
 
difeitalia.telaviv@smd.difesa.it 
 
Recapiti telefonici dell’Ufficio: 
 
Tel. Office 00972 (0) 3 5164029 
Fax  00972 (0) 3 5164094 


