
 

 

STAGE –Aree Strategiche - Settore Attrazione Investimenti 

 

Promos Italia offre una posizione di stage retribuito, della durata di 6 mesi, all’interno del 

Settore Attrazione Investimenti. 

 

Il progetto intende fornire alla risorsa strumenti ed esperienza in un ambito dinamico, su 

contenuti attuali e dal forte accento internazionale, che le consentano di avviare un percorso 

motivante e articolato finalizzato all'acquisizione di competenze soft e hard e alla crescita 

umana e professionale. 

 

Finalità e compiti principali 

Nell’ambito del tirocinio formativo, la risorsa individuata avrà modo di affiancare il Tutor ed il 

team dedicato per lo sviluppo di un progetto che vedrà il Settore Attrazione Investimenti 

interagire con altri attori del territorio tra cui Comuni e Regione Lombardia, nonché 

imprese estere e italiane. 

Questo percorso consentirà alla risorsa individuata di approfondire l’utilizzo di metodologie di 

analisi dati, sviluppo di piani di marketing territoriale e supporto a potenziali investitori 

stranieri (es: supporto al business planning, alle pratiche amministrative, alla ricerca partner 

ecc..). Il percorso di stage offrirà inoltre l’opportunità di prender parte attivamente 

all’organizzazione di eventi in ambito di attrazione investimenti e internazionalizzazione e 

sviluppare conoscenze in ambito di web marketing.  

L’attività descritta verrà prevalentemente svolta in lingua inglese. 

 

Siamo alla ricerca di candidati con un percorso di laurea o master in ambito economico, 

giuridico o relazioni internazionali, che abbiano conseguito eccellenti risultati accademici. 

 

Requisito fondamentale è l’ottima conoscenza, sia scritta che parlata della lingua inglese; 

costituirà titolo preferenziale la conoscenza anche di una delle seguenti lingue: spagnolo, 

francese, tedesco o cinese. 

E’ inoltre richiesta una ottima conoscenza del pacchetto Office, nello specifico Power Point, 

Excel e Word. 

 

Saranno apprezzati i curricula di candidati/e che presentano anche esperienze nell’uso di 

strumenti web (siti, blog) e dei principali canali social (Linkedin, Twitter, You Tube), e la 

conoscenza di strumenti di calcolo statistico e analisi quantitativa, con padronanza dei relativi 

software. 

 

Completano il profilo: spiccate doti relazionali, una buona capacità di analisi dei dati, 

autonomia e flessibilità, creatività ed intraprendenza. Importante un forte orientamento al 

risultato.  

 

Il presente annuncio è rivolto a tutti gli interessati appartenenti ad entrambi i sessi (ai sensi 

della L. n.  903/77, L. 125/91 nonché del d. lgs. n. 198/2006), e a persone di tutte le età e 

tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Per candidarsi, dopo aver preso visione dell'informativa completa (all’indirizzo internet  

https://promositalia.camcom.it/privacy/informativa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-
ue-2016679.kl) inviare il C.V. con foto alla mail selezione@promositalia.camcom.it, 

indicando nell’oggetto della mail il riferimento (Rif.“attrazione investimenti”) unitamente 

all’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati 

personali debitamente firmata. 
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