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	Settore azienda: Marketing e comunicazione
Innovation technology
Finance
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	Data10_af_date: 
	Testo11: Stagista Finanza Agevolata
	Testo12: Hubstrat è una Global Agency con sede a Napoli, Roma, Milano e Barcellona. Offre servizi integrati, multidisciplinari e scalabili per la crescita aziendale: analisi strategica e finanziaria, marketing, design e comunicazione, sviluppo web e tecnologie innovative. Hubstrat definisce, in questo modo, un nuovo modo di concepire la consulenza aziendale, ovvero un insieme di servizi interconnessi, dove progettazione e operatività convergono verso un unico obiettivo: il successo di PMI e Startup
	Testo13: Ricerca candidati da inserire in qualità di addetti alla gestione e rendicontazione di progetti finanziati a livello locale, nazionale ed europeo.

Il candidato selezionato risponderà al Project Manager e sarà coinvolto nelle seguenti attività:
- Attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle linee guida degli enti finanziatori;
- Produzione, gestione e verifica della documentazione a supporto dell'attività finanziata (documenti di progetto, registri, attestati...);
- Pianificazione e calendarizzazione delle attività di progetto;
- Raccolta informazioni di progetto e relativo data-entry nelle piattaforme dedicate dei fondi e di quelle messe a disposizione per il monitoraggio dei progetti;
- Raccolta ed archiviazione della documentazione amministrativa di supporto necessaria alla rendicontazione.

Cosa offriamo:
Percorso di crescita professionale in un contesto dinamico e stimolante
Obiettivo dello stage:
Formare una risorsa di carattere che possa ricoprire nel tempo il ruolo di coordinamento di un importante ramo aziendale dedicato alla progettazione e alla gestione dei servizi di finanza agevolata offerti al parco clienti Hubstrat.
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	Testo18: Requisiti minimi del candidato:
- Precisione, focalizzazione e rispetto delle scadenze;
- Capacità di operare sotto stress e con elevati carichi di lavoro;
- Problem solving
ASPETTI PREMIANTI
- Laurea specialistica in economia e commercio o altre discipline economico e/o giuridiche;
- Conoscenza lingua inglese scritta e parlata;
- Esperienza lavorativa pregresse in ruoli e/o attività in ambito delle pubbliche relazioni;
- Conoscenze aziendali in ambito amministrativo, fiscale
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