
 
 
TRAINING SPECIALIST SENIOR AREA FONDI INTERPROFESSIONALI – RIF TSSFondi 
 

 laurea in discipline umanistiche, preferibilmente in Scienze dalla Formazione, o economiche 
 esperienza pregressa presso enti di formazione in analoga mansione 
 esperienza pregressa in almeno uno o più dei seguenti ambiti: 

o progettazione, monitoraggio, rendicontazione di progetti a valere sul Conto di Sistema di 
Fondimpresa o sul Fondo For.te 

o progettazione, monitoraggio, rendicontazione di progetti a valere sul Conto Formazione di 
Fondimpresa o sul CIA di For.te 

o progettazione, monitoraggio, rendicontazione di progetti a valere sul FSE 
o ottima conoscenza ed utilizzo del PC, in particolare del Pacchetto Office, Internet e gestionali 

quali piattaforme di Fondimpresa, Forte, Fondirigenti, Fondir, SIGEM 
 
Completano il profilo capacità di analisi e ottime doti organizzative, spirito di iniziativa e autonomia, problem 
solving, teamworking e flessibilità. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). 
 
Per candidarsi all’offerta inviare il cv a coordinamento@talentform.it  con autorizzazione trattamento dati 
personali (Rif. D. Lgs 196/2003) inserendo in oggetto il codice di riferimento dell’offerta. RIF TSSFondi 
 

 

 
 

TRAINING SPECIALIST SENIOR AREA FONDI FORMATEMP – RIF TSSFormatemp 
 

• laurea in discipline umanistiche, preferibilmente in Scienze dalla Formazione, o economiche 

• esperienza pregressa presso enti di formazione in analoga mansione 

• esperienza pregressa in almeno uno o più dei seguenti ambiti: 
o progettazione, monitoraggio, rendicontazione di progetti a valere sul FormaTemp, Form&go 

• ottima conoscenza ed utilizzo del PC, in particolare del Pacchetto Office, Internet e gestionali quali FT 
Client 

 
Completano il profilo capacità di analisi e ottime doti organizzative, spirito di iniziativa e autonomia, problem 
solving, teamworking e flessibilità 
 

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). 
 
Per candidarsi all’offerta inviare il cv a coordinamento@talentform.it  con autorizzazione trattamento dati 
personali (Rif. D. Lgs 196/2003) inserendo in oggetto il codice di riferimento dell’offerta RIF TSSFormatemp 
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TRAINING SPECIALIST JUNIOR AREA FONDI INTERPROFESSIONALI – RIF TSJFondi 
 

• laurea in Scienze dalla formazione a affini 

• sarà requisito preferenziale l’aver frequentato un master in risorse umane e/o in europrogettazione 

• iscrizione al programma Garanzia Giovani oppure avente i requisiti per effettuarne l’iscrizione 

• ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point 
 

Completano il profilo forte motivazione al ruolo, buone capacità organizzative e di problem solving, teamworking, 
flessibilità e gestione dello stress. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006). 
 
Per candidarsi all’offerta inviare il cv a coordinamento@talentform.it  con autorizzazione trattamento dati personali 
(Rif. D. Lgs 196/2003) inserendo in oggetto il codice di riferimento dell’offerta. RIF TSJFondi 
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