
 

 
  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 
n. 3 Specialisti Affari Istituzionali – Junior & Senior 

 
Profilo posizione:  
Le risorse faranno parte del team che si occupa di Rapporti Istituzionali, contribuendo – in 
relazione alla seniority professionale posseduta – nelle attività di rappresentanza, sviluppo e 
gestione del sistema di relazioni con le Istituzioni nazionali e internazionali per il 
consolidamento ed ampliamento degli interessi aziendali. 
 
Le risorse, in funzione del diverso grado di competenza e di seniority, seguiranno le seguenti 
attività: 
 monitorare l’evoluzione del quadro istituzionale di riferimento, valutando le 

implicazioni d’interesse per l’Azienda, identificando e proponendo iniziative di 
adeguamento normativo laddove necessario; 

 supportare le strutture aziendali nella gestione delle attività di regolamentazione 
amministrativa sui prodotti/servizi del Poligrafico; 

 presidiare e monitorare l’attività e gli orientamenti degli organismi Europei ed 
internazionali; 

 supportare la struttura nella definizione di strategie e piani di comunicazione 
istituzionale e di relazioni esterne. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze di base per entrambe le seniority: 
 Laurea Specialistica in discipline giuridiche/umanistiche/economiche  
 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 
Competenze specialistiche - Profili Senior 
 Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali 

strutturate e/o di consulenza  
 
Capacità e Attitudini Individuali 
 Ottime Capacità Comunicative e Relazionali 
 Ottime Capacità di Problem Solving 
 Spiccata attitudine alla Collaborazione e al lavoro in team 
 Forte Orientamento al Risultato 
 Buone Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 Eccellenti Doti di riservatezza. 

 
Completano il profilo la buona conoscenza del pacchetto Office. 
 
La partecipazione a Master tematici nell’ambito professionale ricercato (solo per i Profili 
Junior) e/o la conoscenza di almeno un’altra lingua straniera europea saranno ritenute 
requisito preferenziale. 
 



 
  

 

 
 

 

 

 

Tipologia di contratto: La tipologia contrattuale sarà individuata al momento 
dell’inserimento dei candidati selezionati al termine di ciascun processo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile. 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91. 
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società AGILIUM Human Resources © A.B.C. 
SERVICES SAS che convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo 
maggiormente in linea con quello ricercato comunicando loro le modalità di svolgimento della 
selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o 
assessment, prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 15/02/2019 al 
01/03/2019 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: recruiting@agiliumhr.com  
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società AGILIUM 
Human Resources © A.B.C. SERVICES SAS in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti 
della normativa Privacy vigente. 
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito 
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy. 
 
 


