
  

                           
S.p.A. ha la necessità di potenziare la propria struttura operativa con l'inserimento delle seguenti figure professionali 

 
 
 

Codice profilo 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 

Profilo Addetto alla valutazione, assistenza, 
monitoraggio di progetti di impresa e 
alla predisposizione e alla gestione 
di avvisi pubblici per la concessione 
di incentivi alle P.M.I. 

Addetto alla segreteria tecnica degli 
avvisi pubblici per la concessione di 
incentivi alle P.M.I. 

Addetto alle attività istruttorie e di 
monitoraggio tecnico 

Addetto allo sviluppo di 
incubatori di imprese 

Addetto alla gestione di progetti 
di sviluppo locale e di 
cooperazione transnazionale. 

Posizioni aperte 2 da assumere alla fine della 
procedura di selezione e ulteriori 3 
entro il 31/12/2013, ferme restando 
le effettive esigenze della società 

1 da assumere entro il 31/12/2013  1 da assumere alla fine della procedura 
di selezione e 1 entro il 31/12/2013, 
ferme restando le effettive esigenze 
della società 

1  1  

Requisiti obbligatori 

1) Titolo di  
studio 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento: Economia e 
Commercio, Ingegneria gestionale, 
Scienze bancarie 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento: Giurisprudenza 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in Ingegneria civile, 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 
Ingegneria edile, Ingegneria 
meccanica, Ingegneria gestionale 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento in 
Economia, Ingegneria 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in Relazioni 
internazionali, Scienze politiche, 
Economia e commercio, 
Giurisprudenza, Lingue straniere. 

2) Voto minimo  
di laurea 

100/110 100/110 100/110 100/110 100/110 

3) Esperienze 
professionali 

Esperienza di almeno 6 mesi  in 
attività di valutazione di progetti di 
impresa 

Esperienza di almeno 3 mesi in 
attività di gestione di programmi 
comunitari 

Esperienza di almeno 3 mesi in attività 
di  gestione di avvisi pubblici per la 
concessione di incentivi alle PMI 

Esperienza di almeno 6 
mesi in attività di sviluppo 
degli incubatori di impresa 
e/o in attività di 
accompagnamento e 
sviluppo di start-up 

Esperienza di almeno 6 mesi in 
attività di progettazione e 
implementazione di progetti di 
sviluppo locale e di cooperazione 
transnazionale 

4) Conoscenza 
lingue straniere 

   Inglese: livello avanzato almeno 2 Lingue straniere (tra 
cui Inglese livello avanzato) 

Requisiti preferenziali 

1) Altre esperienze 
professionali 

Esperienze lavorative, alle 
dipendenze di datori di lavoro 
pubblici o privati, che abbiano 
riguardato incentivi per le P.M.I 

Esperienze lavorative, alle 
dipendenze di datori di lavoro pubblici 
o privati, che abbiano riguardato la 
predisposizione e la gestione di bandi 
o avvisi pubblici finalizzati alla 
creazione e allo sviluppo di impresa 

Esperienze lavorative in materia di 
progettazione e verifiche di opere civili 
e industriali 

Esperienze lavorative in 
attività di gestione di avvisi 
pubblici per la concessione 
di incentivi alle P.M.I. 

Esperienze lavorative in attività 
di gestione di avvisi pubblici per 
la concessione di incentivi alle 
P.M.I. 

2) Conoscenza 
lingue straniere 

conoscenza lingua inglese conoscenza lingua inglese conoscenza lingua inglese. conoscenza di ulteriori 
lingue straniere 

conoscenza di ulteriori lingue 
straniere 

3) Altre esperienze    esperienze in campo 
comunicazionale e 
relazionale 

esperienze in campo 
comunicazionale e relazionale 

4) Altre esperienze    proattività ed approccio al 
lavoro multitasking 

proattività ed approccio al lavoro 
multitasking 

 


