
 

 

STAGE –Aree Strategiche - Settore Attrazione Investimenti 
 
Promos Italia offre una posizione di stage curriculare 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 nello 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 sviluppare competenze inerenti l’analisi 
dei dati, attraverso diverse metodologie, con particolare riferimento all’approfondimento 
specifico di opportunità insediative e progetti immobiliari di valorizzazione e sviluppo 
territoriale. 
La risorsa, avrà modo di interagire con il team dedicato rispetto ad attività di analisi e pre-
fattibilità delle opportunità mappate e da mappare, in particolare in Lombardia, per 
identificare le variabili distintive dei progetti di interesse per potenziali investitori esteri, con 
l’obiettivo ultimo di ampliare quantità e qualità dell’offerta insediativa lombarda. 
Nella propria attività, la risorsa sarà impegnata, con la supervisione del tutor, nella definizione 
di uno spettro di possibili KPI -indicatori e strumenti di misurazione- per valutare e migliorare 
le opportunità insediative proposte agli investitori internazionali in Lombardia, anche in 
riferimento alla recente Legge regionale lombarda sulla rigenerazione urbana e territoriale 
(l.r. 18/2019) e agli Accordi per l’Attrattività del Programma AttrACT. 
Inoltre il tirocinio formativo consentirà di supportare il team di Promos Italia 
nell’aggiornamento continuo e nell’ampliamento delle funzionalità dei siti web dedicati 
www.investinlombardy.com e www.attractlombardy.it. 
 
L’attività descritta verrà prevalentemente svolta in lingua italiana ed inglese. 
 
Siamo alla ricerca di candidati con un percorso di laurea o master in ambito di ingegneria o 
architettura, preferibilmente con specializzazioni e percorsi accademici legati alla gestione 
dell’ambiente costruito, al real estate e alla valorizzazione territoriale, che abbiano conseguito 
eccellenti risultati accademici. 
 
Requisito fondamentale è l’ottima conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese. 
È inoltre richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto Office, nello specifico Power Point, Excel 
e Word nonché la conoscenza di strumenti di analisi e modellizzazione territoriale.  
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. Verranno infine valorizzati l’interesse di tesi e l’aderenza dell’intero percorso di studi 
ai temi oggetto della presente job description. 

 
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.“052020_AttrazioneInvestimenti”) 
unitamente all’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento 
dei dati personali debitamente firmata. 


