
 

Stage in area Sustainability & Risk 

 

 

Descrizione azienda 

Arthur D. Little, società internazionale leader nella consulenza 

manageriale, è riconosciuta per la sua expertise che integra visione 

strategica, innovazione, competenza e forte conoscenza di settore per 

offrire soluzioni sostenibili a problematiche di business ad alta complessità. 

Attualmente opera in tutto il mondo attraverso il suo network di uffici 

dislocati in Europa, Asia ed America, con 32 uffici in 23 Paesi; in Italia è 

presente dal 1983 con due sedi a Milano e a Roma. 

La simultanea capacità di innovare, anticipare e trasformare i diversi 

business è cruciale per il successo: Arthur D. Little supporta i propri clienti 

unendo Strategia, Innovazione e Trasformazione in un contesto di mercati 

convergenti e con una sempre maggiore connotazione tecnologica. 

Per maggiori dettagli: www.adlittle.com 

 

Descrizione annuncio 

Per la nostra sede di Roma, cerchiamo neolaureati in Economia o 

Ingegneria, con voto di laurea non inferiore a 108/110, un’ottima 

conoscenza dell’inglese, per stage della durata di sei mesi nella nostra 

practice dedicata alla sostenibilità ambientale. 

 

Gli stagisti particolarmente meritevoli, a fine tirocinio potranno venire 

assunti da Arthur D. Little come Business Analyst. 

 

Competenze tecniche e caratteristiche personali: Oltre a un curriculum 

accademico brillante, i nostri consulenti,  

dal punto di vista professionale: 

◾hanno una perfetta padronanza dell’inglese 

◾spesso conoscono bene altre lingue straniere 

◾hanno un’esperienza sia pur breve in consulenza 

 

 

Azienda: 

Arthur D. Little 

Sito web: 

www.adlittle.com 

Settore azienda: 

consulenza aziendale 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro:  

Roma 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio:  

settembre 2019 

Durata (mesi): 6 

Indennità di 

partecipazione: 

800 euro mensili 

Esperienza lavorativa: 

non necessaria 

Livello di istruzione: 

Laurea magistrale 

Classi di laurea: 

Economia o Ingegneria, 

con voto di laurea non 

inferiore a 108/110 

 

Validità offerta: 

31/8/2019 

http://www.adlittle.com_______________/


Dal punto di vista personale hanno: 

 

◾ottime capacità di problem solving 

◾ottime capacità analitiche e di comunicazione 

◾spiccata attitudine al lavoro in team 

◾creatività e imprenditorialità 

◾disponibilità a viaggiare 

 

Gradita conoscenza/esperienza su tematiche di Sustainability Management, Corporate Social 

Responsibility, CSV e programmi di Stakeholder Engagement.  

 

Competenze informatiche 

Buona conoscenza e pratica del pacchetto Office. 

 

Competenze linguistiche 

Italiano madrelingua + padronanza dell'inglese.  

Gradita la conoscenza di altre lingue (francese, tedesco e spagnolo) 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV con indicazione dei voti di triennale e magistrale 

ed effettivo grado di conoscenza dell'inglese, abbinato a lettera di motivazione in inglese, nonché 

autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

careers.italy@adlittle.com, citando il riferimento RA S&R Roma 

 

mailto:careers.italy@adlittle.com

