
 

 
  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 

n. 1 Addetto Servizi alle Persone e al Business - Junior 

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente di coadiuvare il responsabile della struttura di 
riferimento, nelle attività di progettazione ed erogazione dei servizi e degli strumenti a 
supporto delle persone.   
 
In particolare, si occuperà di: 
 

� coadiuvare il responsabile nella gestione dei servizi finalizzati al benessere del 
personale nel posto di lavoro, ispirati a principi di ecosostenibilità e di welfare 
aziendale (quali ad esempio il servizio di ristorazione a basso impatto ambientale, 
organizzazione di eventi finalizzati alla prevenzione e alla promozione di sani stili di 
vita e tutela della salute, supporto alle attività formative per la promozione del 
comportamento pro-sociale e l’alleanza collaborativa, ecc)  

� supportare le strutture aziendali nella realizzazione di iniziative di team building e di 
miglioramento del clima organizzativo, nonché nello sviluppo dei programmi di smart 
working       

� redigere i capitolati di beni, servizi e lavori di competenza della struttura di 
riferimento, armonizzando e aggregando le esigenze per tutti i siti aziendali    

� gestire l’esecuzione dei contratti di competenza, attraverso l’utilizzo del sistema 
SAP, assicurando il monitoraggio dei livelli di servizio richiesti e gli adempimenti 
connessi, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici  

 
Requisiti necessari richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea  

• Pregressa esperienza anche minima nell’ambito dei servizi generali di realtà aziendali 
di medie e grandi dimensioni 

• Buona conoscenza del sistema SAP, con particolare riguardo alla gestione delle 
richieste di acquisto, degli ordini e del magazzino   

• Esperienza nella predisposizione di capitolati tecnici nonché nella gestione 
dell’esecuzione dei contratti e dei relativi adempimenti ANAC 

• Conoscenza del Codice dei Contratti Pubblici e del processo di supply chain  
 

Capacità e Attitudini Individuali 
 

• Spiccata attitudine alla Collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità relazionali 

• Elevate capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Flessibilità e proattività 
 



 
  

 

 
 

 

 

 

Completano il profilo un buon utilizzo del PC e del pacchetto MS Office e la conoscenza 
della lingua inglese. 

 
Il conseguimento di Master inerenti la promozione del benessere della persona sarà ritenuto 
requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato full-time, inquadramento previsto nel gruppo 
“B” ai sensi del vigente CCNL per le Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali 
anche Multimediali 
 
Sede di lavoro: Roma. 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91 
  
La suddetta selezione sarà condotta dalla società AGILIUM Human Resources © A.B.C. 
SERVICES SAS che convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo 
maggiormente in linea con quello ricercato comunicando loro le modalità di svolgimento della 
selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o 
assessment, prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
Nel CV devono essere evidenti i requisiti formativi e professionali richiesti e dovranno essere 
specificate le date di inizio e fine (mese e anno) sia del percorso universitario sia delle 
singole esperienze professionali. 
 
Inoltre, in caso di titoli di studio conseguiti all’estero, deve essere allegata al CV la 
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità.   
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 23/07/2019 al 
06/08/2019 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: recruiting@agiliumhr.com  
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società AGILIUM 
Human Resources © A.B.C. SERVICES SAS in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti 
della normativa Privacy vigente. 
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito 
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy. 

 
 

 
 
 

  


