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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: assistente alla comunicazione della Project 
Management Academy della divisione Onshore di Saipem SPA. 
indicare il profilo professionale ricercato 
 

Azienda: Saipem SPA 
Sito web:https://www.saipem.com/it 
Sede di lavoro/tirocinio:Fano 
 
Tipologia: stage post-laurea  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: produzione di 
materiale didattico e formativo e aggiornamento dei contenuti del sito 
sharepoint della PM Academy allo scopo di utilizzare forme innovative di 
formazione, come la progettazione e realizzazione di brevi contenuti di 
microlearning, realizzazione di visuals legate e presentazioni dei vari corsi. 
Raccolta, Analisi e elaborazione dati dei feedback dei corsi di formazione. 
Presentazione dei risultati 
 
 
Requisiti vincolanti: compentenze grafiche, informatiche, capacità 
organizzative e comunicative, ottima conoscenza della lingua inglese 
Requisiti preferenziali: specificare eventuali skill o attitudini gradite che 
completano il profilo ideale 
 
Durata: 12 mesi 
Periodo di inizio: settembre/ottobre 2020  
Orario di lavoro: full time 8.30 -17.30 flessibile 7.40 ore, lunedì-venerdì   
 
Facilitazioni: rimborso spese di € 700,00 mensili 
 
Ulteriori informazioni: possibilità di svolgere parte dell’orario di lavoro in 
smart-working 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria 
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo 
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placement@uniurb.it, specificando in oggetto “cod_Saipem SPA” 
 
Scadenza presentazione candidature: 15/09/2020 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 

mailto:placement@uniurb.it
mailto:placement@uniurb.it

