Parma, 3 marzo 2017
Prot.n. 554/bis_ rev.
Randstad Professionals, divisione del Gruppo Randstad specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle,
senior e top management, per conto della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA Fondazione di Ricerca) Organismo di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgere ricerca
fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza applicata al settore dell’industria
conserviera del nostro Paese, favorendone la crescita tecnologica, a seguito di un importante processo di
riorganizzazione, ricerca una figura di:

Direttore Generale
Il/la candidato/a rispondendo al Consiglio di Amministrazione avrà il compito di garantire il conseguimento
degli obiettivi economico-organizzativi assegnati per la realizzazione degli scopi istituzionali e il buon
funzionamento della Fondazione.
Al riguardo dovrà, tra l’altro:
 coordinare e attuare le linee guida d’indirizzo elaborate dagli Organi statutari;
 coordinare e seguire l’andamento dell’attività assegnata ai titolari dei vari servizi, offrendo
periodicamente la rendicontazione agli Organi Statutari dell’attività e dei risultati raggiunti;
 coordinare e implementare attività e progetti con il fine di conseguire migliori risultati anche in funzione
dell’immagine aziendale;
 attuare ogni più proficua iniziativa per continuare a offrire ai contribuenti servizi costantemente
adeguati alle loro esigenze e al passo con l’innovazione tecnologica e/o l’evoluzione commerciale;
 promuovere azioni di comunicazione e informazione, principalmente rivolte ai contribuenti, al fine di
favorire una loro sempre crescente utilizzazione dei servizi e delle attività della Stazione Sperimentale.
PROFILO RICERCATO
Il professionista ricercato ha una formazione/competenze in materie economico giuridiche e una consolidata
esperienza delle logiche che sottendono gli Organismi pubblici di ricerca. Ha una ottima capacità di
coordinamento di risorse, strutture complesse e conoscenza di strumenti legati a bandi pubblici italiani/europei
a favore della ricerca.
Si richiede una buona padronanza della lingua inglese.
Il contratto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, di durata massima quadriennale ed è rinnovabile
e il pacchetto retributivo è allineato alle responsabilità della funzione.
Sede di Lavoro: Parma
I candidati sono invitati a trasmettere la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica,

all’attenzione del Dott. Fabio Piana: fabio.piana@randstad.it.
Le candidature verranno gestite dalla Società Randstad Professionals, divisione del Gruppo Randstad, specializzata
nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management.

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs.196/03).

