N°………

STAGE PROGETTO AON
Società di consulenza operante nei servizi per l'internazionalizzazione con sede in Milano e già
fornitore autorizzato circuito Unioncamere, ricerca risorse da inserire in tirocinio, per
affiancamento in attività progettuali in Asia.
Nello specifico trattasi del progetto Authentic Olive Net, coordinato dalla Camera di Commercio di
Foggia e sostenuto dall’Unione Europea attraverso L'European Regional Development Fund, per la
promozione e qualificazione della produzione autentica di Olio d’Oliva Italiano che fa tappa in
Giappone.
La risorsa sarà impiegata in attività di assistenza al team di consulenza preposto allo sviluppo di
servizi di internazionalizzazione da Italia a Giappone e viceversa su alcuni segmenti produttivi, con
un forte coinvolgimento in attività di ricerca, comunicazione e reporting inclusa la partecipazione a
meeting ufficiali.
Il team è costituito da un director / project manager, junior assistant, communication manager
giapponese, communication manager italiano, resident manager in Japan.
Le lingue utilizzate sono italiano e inglese ma anche giapponese sebbene questo non sia richiesto
alle risorse.
Il candidato dovrà possedere un forte interesse per il mondo della consulenza d'impresa, in
particolar modo nell'attenzione a servizi destinati al segmento PMI e come target i mercati del far
east.
REQUISITI
Laureato/a o laureando/a magistrale in economia.
Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
Si richiede una forte flessibilità nella gestione orari al fine di agevolare attività di reportistica dopo
le sessioni b2b del primo mattino con importatori giapponesi e spiccata passione / attenzione
all'utilizzo di applicazioni digitali e condivisione contenuti di ricerca in team attraverso soluzioni
cloud.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: la tipologia di tirocinio sarà commisurata al profilo
SEDE DI LAVORO: smart working con riunioni continuative
Sarà contattata/o direttamente dalla società qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.
Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

N°………

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 11/11/2021;
 Scrivere nell’oggetto della mail: “STAGE PROGETTO AON”
ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

