Dettagli
Posizione: N°1 addetto per attività inerenti la promozione e la diffusione di servizi digitali/innovativi
Sede di Lavoro: Frosinone
Azienda: IC OUTSOURCING Scarl
Area funzionale: Area Vendite e Assistenza Informatica
Profilo: addetto per attività informative, promozionali, assistenza e comunicazione su:
soluzioni ICT
l’innalzamento della consapevolezza delle MPMI in merito alle Tecnologie dell’Industria / Impresa 4.0
l’assistenza alle imprese nella comprensione della propria maturità digitale individuando le aree prioritarie
di intervento (cd. “Assessment digitale”) e nell’orientamento verso strutture più specialistiche come i
Digital Innovation Hub (DIH) ed i Competence Center;
l’informazione e la promozione sui servizi e processi digitali propri delle Camere di Commercio (firme
digitali e CNS, PEC, fattura PA, E-procurement, ecc.)
Inquadramento: IV livello – Contratto Commercio e servizi - 36 ore settimanali
Periodo: indicativamente settembre 2018– dicembre 2018
Requisiti la cui mancanza comporta l’esclusione dalle selezioni:
• titolo di studio: laurea triennale;
• automunito.
Requisiti richiesti:
• spiccata attitudine ai rapporti interpersonali;
• elevato grado di autonomia nella gestione del lavoro;
• propensione all’apprendimento di nuovi applicativi software e mansioni
• flessibilità e adattabilità sul lavoro
forte attitudine al problem solving e capacità di project management in un ecosistema dinamico e veloce
proattività e spirito di collaborazione
Titoli preferenziali:
• laurea magistrale
laurea in discipline informatiche
Master e/o altra formazione post-universitaria
esperienza documentabile (nel tempo e nei contenuti) sulle tematiche dell’innovazione digitale,
dell’Industria 4.0, delle tecnologie abilitanti e del marketing e della comunicazione digitale
conoscenza del sistema delle Camere di Commercio
età massima: 35 anni
Iter: valutazione CV e colloquio
Il punteggio minimo per l’ammissione alla graduatoria sarà pari a 20/50; il punteggio riguarderà la
valutazione degli aspetti legati al curriculum, al colloquio orale e alle competenze specifiche inerenti ai
requisiti richiesti nell’annuncio. Le valutazioni saranno elaborate dai componenti la Commissione
selezionatrice.
I curricula dovranno essere inseriti nel sito di IC Outsourcing entro e non oltre il giorno 04/09/2018 alle ore
24.00

