RICERCA di PERSONALE

C.L.I.R. S.p.A.
RICERCA:

ASSISTENTE DI DIREZIONE

MANSIONE:
- La risorsa prescelta avrà il compito di supportare mediante compiti organizzativi ed operativi
la direzione aziendale nella gestione quotidiana delle attività
- Il profilo professionale ricercato richiede qualificazione, ottime capacità di comunicazione e
ampio spettro di competenze.
- In particolare si richiede una persona preparata, dotata di spirito di iniziativa, con spiccate
capacità organizzative e relazionali, per gestire efficacemente non solo la propria attività,
ma soprattutto i rapporti e le relazioni con i diversi interlocutori interni ed esterni all’azienda.
- Detto incarico si rivolge a giovani interessati ad entrare in azienda ricoprendo tale ruolo con
un elevato livello di specializzazione e di competenza

L’ATTIVITÀ CONSISTERÀ IN:
- Svolgere varie pratiche d’ufficio e segreteria della direzione gestendo autonomamente varie
problematiche.
- Svolgere attività di supporto per la redazione di gare e appalti
- Svolgere attività di rappresentanza e ottime capacità di comunicazione nella gestione delle
varie attività direzionali.
- Organizzare l'agenda, smistamento della posta e delle telefonate, l’archiviazione pratiche, la
gestione dell’agenda del Direttore Generale e la prenotazione di viaggi.

I CANDIDATI DOVRANNO, entro il giorno 05/07/2013 entro e non oltre le ore 12:00 inviare o
presentare C.V. presso gli uffici di: GI Group S.p.A. , Via Carrobbio 10, 27029 – Vigevano
(PV), Tel. 0381 692356 – Fax 0381692951, e-mail: scolombini@gigroup.it e autocertificare di
avere i seguenti requisiti:
- titolo di studio LAUREA MAGISTRALE in una delle seguenti specializzazioni:
Scienze Politiche, Giurisprudenza od Economia e Commercio;
- valutazione minima 100/110 o equipollente;
- è requisito indispensabile l’ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra
lingua dell’Unione Europea;
- idoneità fisica a ricoprire il posto;
- inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o
di altre misure;
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- Completano il profilo la padronanza dei principali strumenti informatici (richiesta
tassativamente la conoscenza di word, Excel e Power Point) e gestionali,
- Costituiranno titolo preferenziale:
- precedenti esperienze lavorative di minimo 6 mesi equivalenti a quella richiesta
maturate nell’ambito di aziende pubbliche con la stessa tipologia e attività di CLIR
spa.
- età non superiore a 28 anni;
- domicilio preferibilmente nel raggio di 30 km da sede operativa CLIR di Parona
Lomellina.
Unitamente ai suddetti requisiti richiesti nel presente Bando, il candidato dovrà possedere tutti i
requisiti essenziali di cui al “Regolamento per il reclutamento del personale di questa
azienda” consultabile sul sito www.clir.it. .

Il livello di inquadramento
FEDERAMBIENTE in vigore.

A

TEMPO

DETERMINATO

farà

riferimento

al

CCNL

La selezione sarà effettuata dalla agenzia specializzata sopracitata.
Parona, 24/06/ 2013

F.to Il Direttore Generale
Ing. Marco Rivolta
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