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Ricerchiamo per Associazione di Categoria con sede a Verona  

 

LAUREATO IN INGEGNERIA 

 

da inserire in un progetto relativo alle dinamiche di trasformazione digitale delle aziende 

nell’Industria 4.0. La risorsa seguirà i contatti con le aziende del territorio per rilevarne le esigenze 

in termini di innovazione, fornirà informazioni, consulenza e servizi, si occuperà dello scouting e del 

coordinamento del più opportuno team di consulenti per l’avvio di iniziative mirate alla 

implementazione di soluzioni digitali.  

 

Il profilo ricercato possiede le seguenti caratteristiche: 

- laurea in ingegneria (gestionale, automazione, …); 

- esperienza lavorativa di 1-2 anni; 

- conoscenza fluente della lingua inglese; 

- predisposizione verso le relazioni interpersonali e il lavoro in team, ma anche analisi critica e 

capacità di lavoro in autonomia; 

- approccio flessibile e orientato alla mediazione; 

- (gradita) capacità di redazione progetti.  

 

Si valutano anche profili senza esperienza professionale purché in possesso dei requisiti sopra citati. 

 

Si offre contratto a tempo determinato. 

Sede di lavoro: Verona. 

 

------------------------------ 

 

Gli interessati possono inviare il curriculum con oggetto ‘58930’ a Unimpiego Verona (Aut. Min. 

del 17/11/2008 prot. 13/I/0021066) all'indirizzo e-mail: verona@unimpiego.it oppure al fax 

045/8026910. Per informazioni tel. 045/8099453. Unimpiego Verona tutela la privacy nel rispetto 

del D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679. La ricerca è rivolta ad ambosessi (Legge 903/77).  
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