
 

                   
 
 
Il compito principale di Accademia d'Impresa è quello di progettare e realizzare attività 
formative per la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli operatori 
economici e turistici della Provincia di Trento. Per la realizzazione di tali obiettivi, 
ricerchiamo un 
 
DIRIGENTE AMBITO FORMAZIONE (F/M) 
 
Definizione, sviluppo, realizzazione e gestione dell'offerta formativa che l'azienda propone; 
supervisione del budget ed individuazione di nuove opportunità a sostegno delle imprese 
del territorio attraverso l'attività di formazione; responsabilità sulle attività di 
comunicazione attraverso l'utilizzo di ogni canale mediatico; responsabilità per l'intera 
organizzazione della struttura e la relativa amministrazione; gestione dei collaboratori 
diretti. 
 
Ci aspettiamo: 
 

• laurea in materie economiche, giuridiche o umanistiche 
• esperienza lavorativa  nell'ambito della gestione delle risorse umane  
• competenza nel campo della progettazione di processi formativi in merito alla 

“formazione continua” rivolta alle imprese 
• competenza nella progettazione e gestione di programmi comunitari nel settore 

della formazione 
• competenza nel campo del digitale e dei Social Web 
• conoscenza del territorio 
• professionalità ed ottime doti dirigenziali 
• comprovate capacità organizzative e comunicative 
• orientamento al risultato e flessibilità oraria 
• ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, tedesco buono 
• ottima conoscenza del pacchetto Office 

 
Vi offriamo: 
 

• posizione strategica in un'organizzazione in continua evoluzione 
• spazio per proprie iniziative e idee 
• retribuzione commisurata alle competenze 
• contratto inizialmente a tempo  determinato 

 
 
Si prega di inviare la propria candidature (CV, certificazioni, attestati,...) al seguente 
indirizzo di posta elettronica: trento@look4u.it 
 
Nella copertura della posizione, si garantisce pari opportunità di accesso ai sensi della legge 128/91. Inviando il CV si autorizza 

il trattamento dei dati come da D. Lgs. 196/2003. Garantiamo assoluta discrezione. 

Per accelerare il processo di selezione, avvisiamo i gentili candidati che verranno prese in 
considerazione solamente le candidature in linea con il profilo richiesto. Siamo certi della Vs. 
comprensione. 


