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HR Legal Specialist 

LIDL Italia, azienda operante nel settore GDO, ricerca un HR Legal Specialist.  

La risorsa supporterà i colleghi della Direzione Regionale di competenza per offrire consulenza 

legale in ambito Risorse Umane, lavorando a stretto contatto con l’Ufficio HR Legal della Direzione 

Generale. 

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: 

 Verifica giuridica e controllo della corretta applicazione delle procedure aziendali 

 Gestione dei procedimenti giudiziari 

 Raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per la gestione 

dei provvedimenti disciplinari 

 Gestione delle problematiche relative al rapporto di lavoro e alla sua cessazione 

 Garanzia della correttezza e del rispetto delle scadenze per la documentazione relativa 

ai rapporti di lavoro dei collaboratori; 

 Garanzia di un monitoraggio continuo dell’attività svolta; 

 Elaborazione di report sull’attività svolta e analisi degli stessi al fine di individuare anche 

delle proposte di miglioramento; 

 Consulenza e formazione ai colleghi della Direzione Regionale sulle materie di propria 

competenza. 

REQUISITI 

Il profilo ideale è un/a laureato/a in giurisprudenza. 

Si richiedono:  

 ottime competenze e conoscenze del diritto del lavoro 

 Praticantato in uno studio legale, o pregressa esperienza aziendale di 2-3 anni in analoga 

posizione 

 Precisione, attenzione al dettaglio e riservatezza. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di lavoro full-time 

SEDE DI LAVORO: Sede Regionale di Anagni (Frosinone) 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 27/09/2021; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA HR Legal Specialist LIDL” 
 

 Successivamente procedere alla registrazione sul portale aziendale tramite il 

seguente link https://lavoro.lidl.it/jobs/hr-legal-specialist-sede-regionale-di-anagni-

frosinone-f-m-39261 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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