Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
GREEN & SUSTAINABILITY MANAGER
www.mastergreenmanager.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: GIULIANO ACCOMAZZI SCS
Sede Azienda: Torino (TO)
Sito web azienda: www.coopaccomazzi.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il/la candidato/a sarà inserito/a nei processi di lavoro delle aree di Progettazione e Sviluppo, Compliance e
Processi di gestione in Qualità dell’impresa con l'opportunità di operare in affiancamento alle figure di
direzione che curano le attività di analisi, progettazione, pianificazione e valutazione con un attenzione
particolare ai processi di digitalizzazione e allo sviluppo di progettazioni specifiche sui temi dell’economia
circolare.

Profilo richiesto:
La selezione è rivolta ai/alle neolaureati/e in possesso di una Laurea Triennale o magistrale in ambito
economico e sociale ma senza escludere candidature in linea con quanto di seguito esplicitato.
In particolare è richiesta attitudine e interesse ai temi specifici dell’imprenditoria sociale e un interesse alla
gestione di processi di rendicontazione sociale e di gestione in qualità delle singole attività produttive.
Sono inoltre attese capacità di gestione di data analysis, SWOT analysis, risk management e benchmarking
dell’impresa e del mercato di riferimento oltre ad una buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi
informatici e una discreta conoscenza della lingua inglese.
Relativamente alle doti e capacità personali, cerchiamo una o un candidato motivata/o al lavoro in
un’impresa sociale no profit, dotata/o di creatività e con spiccata propensione alla ricerca di soluzioni
innovative, alla gestione e risoluzione di problemi, con buone doti comunicative e relazionali, con una
buona capacità di iniziativa e autonomia nella gestione del lavoro e delle priorità. Non per ultima la
propensione al lavoro di gruppo e la capacità di formare e trasferire saperi.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Il/la candidato/a dovrà essere in grado di progettare e pianificare in autonomia le proprie attività lavorative
in linea con gli obiettivi della Direzione, di gestire processi di sostenibilità ambientale aziendale operando
nel campo dell’efficientamento energetico, l’impatto ambientale , l’economia circolare, acquisendo
competenze specifiche che permettano di tenere insieme aspetti giuridici, tecnologici, amministrativi, di
compliance oltre alla natura sociale dell’impresa, al benessere interno, alla comunicazione.
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