Azienda

22/12/2015
Selezione di un responsabile del “business development” per la creazione e lo
sviluppo di nuove imprese (POS. NR. 01/16)
La presente selezione è riservata ai candidati di età superiore ad anni 50 ai sensi
della L. 127/1997, comma 6; del DPR. 487/1995, art. 2 punto 2, nonché del D.Lgs.
nr. 81/15 Capo III, art. 23, comma f.
INNOVATION FACTORY srl

Indirizzo

AREA Science Park -Padriciano, 99 -34149 Trieste

Persona di riferimento

dott. Fabrizio Rovatti

e-mail

Sede di lavoro

segreteria@innovationfactory.it
Innovation Factory è l’incubatore certificato di AREA Science Park, per lo sviluppo
di nuove idee imprenditoriali e la creazione di impresa.
Inoltre la Società realizza progetti specifici per la valorizzazione delle imprese
regionali e nazionali anche mediante proprie metodologie di diffusione di
innovazione tecnologica.
Trieste

Tipo di contratto

Tempo determinato, CCNL Commercio e Terziario

Durata

1 anno

Data:
Oggetto
Destinatari

Profilo societario

Profilo del candidato
Requisiti - Laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale
- Esperienza di almeno 10 anni nel settore business development, sia in aziende
private che nel settore pubblico;
- Esperienza di negoziazioni complesse business to business a livello nazionale ed
internazionale;
- Esperienza documentabile sui temi del trasferimento tecnologico e dei servizi
innovativi alle imprese ed alla ricerca
- Esperienza nella ricerca e negoziazione di partenariati ed accordi di joint venture
anche nel settore pubblico - privato;
- Abilità di negoziazione, incisività e capacità analitiche, e consolidata esperienza
nell’instaurare relazioni a vari livelli, dimostrabile nell’ambito delle esperienze
maturate;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenze dei principali applicativi Office;
- Disponibilità ad operare su tutto il territorio nazionale, con particolare
riferimento al Sud Italia, e ad effettuare trasferte all’estero;
mansioni Il collaboratore agirà come responsabile del business development all’interno
della mission di Innovation Factory, anche su indirizzo del Consorzio per l’AREA di
ricerca.
In particolare, dovrà svolgere:
- analisi delle opportunità di business development e definizione delle strategie
commerciali più opportune
- individuazione ed analisi dei potenziali mercati target a livello nazionale e
internazionale
- impostazione degli accordi a livello nazionale e internazionale
- gestione preliminare dei nuovi progetti in avvio.
Gli interessati devono inviare il CV, oltre che i propri dati di riferimento al seguente indirizzo mail:
segreteria@innovationfactory.it entro il 12/01/2016, facendo riferimento al numero di selezione in oggetto (POS. NR.
1/16)
Saranno prese in esame le sole candidature in possesso dei requisiti previsti dal profilo.
Le offerte di lavoro sono da intendersi riferite a personale sia maschile che femminile (L.903/77 e 125/91)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Innovation Factory S.r.l. (di seguito e per brevità IF) – con sede in Trieste, Località Padriciano n. 99, svolge la propria attività di
selezione dei candidati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, IF informa che procederà al trattamento dei Suoi dati
personali liberamente trasmessi, sotto qualsiasi forma e/o con qualsiasi modalità, ivi compresa la compilazione dell’apposito form
disponibile sul sito Internet www.innovationfactory.it secondo le modalità e per le finalità di seguito indicate.
1. Natura dei dati e consenso al loro trattamento
IF precisa che i dati personali contenuti tipicamente in un Curriculum Vitae (C.V.) e costituiti da dati anagrafici e altre informazioni,
quali, ad esempio, quelle relative alla carriera scolastica, alla situazione professionale, alle competenze e alle conoscenze specifiche,
ecc., da Lei forniti per meglio qualificare la Sua candidatura, sono definiti dalla legge come comuni e che l’invio del C.V. costituirà
espresso ed implicito consenso al trattamento di tali dati da parte di IF.
Qualora, invece, per meglio inquadrare la Sua situazione personale, ritenga opportuno fornire dati idonei a rivelare il Suo stato di salute,
le Sue convinzioni religiose, le Sue opinioni politiche, ecc., ovvero dati definiti dalla legge come sensibili, è previsto dalla legge che Lei
fornisca esplicito consenso al trattamento e, in tal senso, La preghiamo quindi di riportare all’interno del Suo C.V. o della lettera di
accompagnamento la seguente dichiarazione di consenso: “Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati
personali, anche di natura sensibile, contenti nel presente C.V.”. In mancanza di una tale dichiarazione tutti gli eventuali dati sensibili
indicati saranno immediatamente cancellati.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente a fini di gestione dell’attività di selezione di candidati aspiranti a instaurare un rapporto con
IF.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e mediante strumenti elettronici, informatici e
telematici e, comunque, con logiche e mediante forme di organizzazione strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al
precedente paragrafo.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto da parte Sua e/o mancato conferimento avrà come
possibili conseguenze l’impossibilità per IF di svolgere le attività correlate alla selezione e/o l’impossibilità di procedere ad una
valutazione della Sua domanda di candidatura.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, ai membri della commissione
esaminatrice, al personale incaricato delle attività di amministrazione di IF; agli organi interni di gestione e controllo ed agli incaricati del
trattamento che potranno comunque venirne a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
I dati acquisiti e, comunque, eventuali dati sensibili, verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
perseguire le finalità di cui sopra.
I suoi dati personali potranno essere diffusi in occasione della pubblicazione degli esiti della selezione sul sito Internet
www.innovationfactory.it
6. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, di seguito integralmente
trascritto:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Innovation Factory S.r.l. – con sede in Trieste, Località
Padriciano n. 99, che ha designato quale responsabile del trattamento il Direttore dott. Fabrizio Rovatti, al quale potrà indirizzare le
eventuali richieste avanzate nell’esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo. Si precisa che le richieste di cui all’art.7, comma 1 e
comma 2, potranno essere formulate anche oralmente. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile nella sezione
Privacy del sito www.innovationfactory.it.

