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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: stage post-laurea  
 

Azienda: GECO CONSULTING SRL 
sito web: www.gecoconsulting.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Mondavio (PU) Frazione San Michele al Fiume 
 
Tipologia:  stage postlaurea  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  produzione e 
digitalizzazione della documentazione tecnica riferita alla consulenza sulla 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e relative valutazioni specifiche. 
Sviluppo, pianificazione e coordinamento dell’attività formativa specifica rivolta 
alla clientela (pianificazione degli appuntamenti, coordinamento attività in aula 
e gestione piattaforme di videoconferenze)  
 
Requisiti vincolanti: conoscenza di base della normativa sulla sicurezza dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/2008; buona conoscenza 
informatica e del pacchetto office 
 
Requisiti preferenziali: Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro  
 
Durata:  stage di 6 mesi con possibilità di inserimento aziendale 
 
Periodo di inizio: luglio 2022   
 
Orario di lavoro:  full time con orario flessibile 
 
Facilitazioni:  prevista indennità di partecipazione mensile il cui importo è 
stabilito dal contratto collettivo del commercio 
 
Ulteriori informazioni:  affiancamento interno e fornitura di supporti specifici 
per l’esecuzione della mansione affidata 
 
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_GECOCONSULTING” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
* 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. 
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