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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 

 

Master in  

GREEN & SUSTAINABILITY MANAGER 

www.mastergreenmanager.it 

 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: SAMSIC ITALIA S.p.A.  

 

Sede Azienda:  Via Principe Amedeo 11 - 10123 Torino (TO) (Sede 

legale)  

Via Pavia 105/H Cascine Vica Rivoli (TO) (Sede 

amministrativa/operativa) 

 

 

Sito web azienda: www.samsic.it 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
 

La risorsa analizzerà i dati CSR e li colletterà nei report di sostenibilità, monitorerà i 

criteri per il raggiungimento delle certificazioni e di sostenibilità, gestirà le 

comunicazioni corporate interne ed esterne. Curerà i rapporti con tutti gli enti e gli 

stakeholders esterni sul tema della sostenibilità. Opererà a stretto contatto con l'ufficio 

Ambiente e Sicurezza ed in sinergia con le Direzioni Generale, Affari societari e legali, 

HR e Operation per il raggiungimento degli obiettivi e per progetti congiunti. 

 

Profilo richiesto: 

✓ Laurea in materie economiche, giuridiche o in Ingegneria gestionale 
✓ Ottime competenze nell'utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel 

✓ Conoscenza professionale di inglese e francese (livello C1)  

✓ Ottime capacità di comunicazione e spiccate doti relazionali  

✓ Ottime capacità analitiche, di rendicontazione e di problem solving 

✓ Esperienza nell'ambito dell'analisi degli aspetti connessi alla sostenibilità presso 

aziende o presso società di consulenza.  
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

 

Le competenze che saranno acquisite dal candidato al termine del percorso formativo 

saranno le seguenti: 

✓ sviluppo e analisi politiche relative alle responsabilità etiche, sostenibili e 

ambientali dell’azienda 

✓ condurre ricerche sulle migliori pratiche 

✓ scrivere e attuare la strategia di responsabilità sociale dell’azienda 

✓ garantire che le politiche aziendali soddisfino le esigenze legali e commerciali 

✓ rendicontazione delle attività di responsabilità sociale ai senior manager 
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