SINERGIA Progetti di Miglioramento.
SINERGIA con sede a Pesaro, è una società di consulenza aziendale, affermata, dinamica e in forte
espansione che eroga servizi in tema di Progetti Europei, Innovazione e Tecnologie ICT, Controllo
di Gestione, Organizzazione e Controllo dei Rischi Legali.
SINERGIA collabora con importanti aziende private e pubbliche amministrazioni delle Marche,
Emilia Romagna e Veneto.
SINERGIA dalla sua fondazione ad oggi, ha sempre supportato la propria crescita, inserendo nel
proprio team giovani laureandi e laureati e impiegando la forma contrattuale più consona alle
esigenze aziendali e del candidato.
SINERGIA è la società ideale per giovani laureati che credono nel lavoro come fonte di
gratificazione, nella meritocrazia e nella possibilità di lavorare nel luogo in cui sono nati o hanno
scelto di vivere, per una più elevata qualità della vita.
SINERGIA cerca universitari intraprendenti e determinati per costituire un team affiatato che accetti
la sfida di un progetto ICT per la gestione dei rischi legali in chiave organizzativa.

Requisiti dei candidati


Laurea:
1. Laureati in Informatica Applicata;
2. Economia Aziendale;
3. Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza del Lavoratore;
4. Scienze Ambientali;
5. Scienze Politiche Economiche e del Governo.



Profili professionali e opportunità di stage:
1. Consulenti Data Management & IT Process Integration: il consulente deve
supportare imprese private e pubbliche amministrazioni nel migliorare le proprie
prestazioni o nel realizzare progetti che prevedono l’uso della tecnologia e
principalmente di software realizzato su misura. Il consulente verrà anche impiegato
nei progetti di sviluppo software della società.
2. Consulenti per Progetti Europei: il consulente deve supportare le pubbliche
amministrazioni e le imprese private nel realizzare e gestire progetti cofinanziati dalla
UE, in particolare su temi di sviluppo e/o innovazione organizzativa, di processo o di
prodotto.
3. Consulenti Gestionali di Risk Management e Performance Improvement: il
consulente deve supportare le imprese nel conseguimento dei propri obiettivi
economico-finanziari, nei progetti strategici di sviluppo e/o nella tenuta sotto controllo
dei rischi legali ad es. in tema di ambiente, sicurezza del lavoro, ecc. .
4. Consulenti Tecnici di Risk Management e Performance Improvement: il
consulente deve supportare i consulenti gestionali negli aspetti tecnici (valutazione dei
rischi relativi alla sicurezza sul lavoro, valutazione degli aspetti ambientali, aspetti legati
alle sostanze chimiche, agli impianti, ecc..





Lingue straniere: INGLESE.
Mobilità: disponibilità a recarsi autonomamente presso gli uffici di Pesaro e presso i clienti
SINERGIA.
Requisiti preferenziali: residenza o domiciliazione in Provincia di Pesaro e Urbino.

Carica la tua candidatura sul sito Sinergia
Se vuoi conoscerci meglio vai sul sito www.sinergia.it

