
 
 
 
 

L’APS SannioIrpinia Lab, 
Agenzia Accreditata dalla Regione Campania per i Servizi al Lavoro 

 
RICERCA 

 

Per Studio di Consulenza Aziendale 
N° 1 Consulente per lo Sviluppo Locale 

 
 

PROFILO DEL CANDIDATO: 
 
• Residenza nella provincia di Avellino;  

• Laurea in Discipline Economico/Aziendali e/o Scienze Politiche e affini;  
• Buona conoscenza della lingua inglese ; 

• Ottima conoscenza dei maggiori applicativi di Microsoft Office e di navigazione; 

• Conoscenza dei principali programmi e strumenti finanziari comunitari, nazionali e ordinari 
 del ciclo di programmazione 2014/2020 ; 

• Orientamento al raggiungimento di risultati , capacità di analisi e di pianificazione, di  
 comunicazione e relazione; 

• Flessibilità e predisposizione al lavoro in team. 
 

DESCRIZIONE OFFERTA: 
 
La risorsa selezionata sarà inserita in un gruppo di lavoro giovane e versatile e dovrà occuparsi di:  
 

• Erogazioni di Servizi di Consulenza Aziendale alle aziende clienti (Enti Pubblici,Istituti 
Scolastici, Cooperative, Associazioni del Terzo Settore, Gruppi di Azione Locale, Consorzi 
Misti, ecc….) in particolare: supporto alla Progettazione di interventi di sviluppo locale a 
valere dei Fondi di Coesione 2014/2020, consulenza amministrativa su procedure di gara e 
contrattualistica, monitoraggio e partecipazione a bandi di gara, ricerca di partenariati per 
progetti europei,redazione di business-plan per la nascita di start-up e la costituzione di 
soggetti del Terzo Settore. 

• Attività di Docenza a favore di giovani studenti degli Istituti Superiori e/o Disoccupati per 
progetti di Alternanza Scuola/Lavoro in materie contabili, economico-aziendali e in Corsi di 
formazione per la Creazione di Imprese Sociale e Culturale. 

 
SEDE DI LAVORO: Ufficio di Avellino (Av) e Ceppaloni (Bn) 
 
CONDIZIONI OFFERTA: 

• Contratto di tirocinio formativo ai sensi del Reg.Reg.7/2013 della durata di mesi 6 

• Indennità di partecipazione minima di € 500,00/mensili 

 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). 
 
Per la propria candidatura inviare curriculum vitae con esplicita autorizzazione alla tutela della 
Privacy (ai sensi del Dlgs. 196/2003) entro e non oltre il 31/01/2017 al seguente indirizzo di posta 
elettronica presidenza@sannioirpinialab.org specificando nell’oggetto “Candidatura Offerta di 
Lavoro – Consulente Sviluppo Locale”. 
 

Ceppaloni li, 30.12.2016        IL PRESIDENTE 
              dott.ssa Daniela Miele 


