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Candidate Talent Attraction & Acquisition Internship 

Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star, ricerca 

e seleziona un Candidate Talent Attraction & Acquisition da inserire nel Team in Stage a Milano. 

Il candidato verrà inserito all’interno della Direzione Commerciale riportando al Candidate 

Manager e supporterà la funzione in tutte le sue attività. 

 Ruolo & Mansione 

● Supportare il Team nella definizione ed esecuzione della strategia di Attraction e Recruiting 

Marketing sul candidato 

● Supportare il team nella gestione delle relazioni con gli stakeholder del mondo 

dell’education 

● Supportare il team e il business nelle attività operative volte ad attrarre e gestire i migliori 

candidati attraverso un approccio sia digitale sia tradizionale 

● Supportare la realizzazione di progetti nazionali e di campagne di recruitment marketing 

sui vari canali e l’analisi delle relative metriche 

 Requisiti & Competenze 

● Laurea ad indirizzo marketing e comunicazione. Costituisce titolo preferenziale la 

specializzazione /master in Digital Marketing o HR 

● Conoscenza dei processi di reclutamento 

●  Conoscenza degli strumenti di Digital Recruitment Marketing e dei relativi analytics 

● Conoscenza dei principali strumenti e piattaforme di attraction e recruiting 

● Conoscenza dei digital HR analytics 

● Ottima conoscenza pacchetto Office 

● Approccio analitico 

● Propensione al lavoro in Team 

● Curiosità 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Stage volto all’inserimento in azienda. Inizio dicembre 2021. 

SEDE DI LAVORO: Milano 

Sarà contattata/o direttamente dall’agenzia 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 06/12/2021; 

 

Scrivere nell’oggetto della mail: “Candidate Talent Attraction & Acquisition 

Internship” 

 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

