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FUNZIONARIO LEGISLATIVO JUNIOR
Middle Management e Professional
Una prestigiosa Struttura Associativa, esercitante rappresentanza d’interessi per una
differita tipologia di enti, ci ha incaricati di assisterla nella ricerca di un
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Legale (in impresa) / Contratti / Assicurazioni/Brevetti e marchi
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Pubblica Amministrazione/ Government Administration
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 Invia Candidatura

Una prestigiosa Struttura Associativa, esercitante rappresentanza d’interessi per una differita
tipologia di enti, ci ha incaricati di assisterla nella ricerca di un

FUNZIONARIO LEGISLATIVO JUNIOR

La posizione è chiamata a dare supporto e generare “valore aggiunto” alle attività effettuate
da specifiche Commissioni di esperti che hanno il mandato di suggerire soluzioni legislative,
normative, tecniche utili allo sviluppo dei diversi settori di riferimento.
In particolare il ruolo svolgerà compiti quali: predisposizione di note di approfondimento e
documentazione a supporto dell’attività legislativa; controllo e supporto giuridico all’attività
amministrativa; partecipazione alle riunioni delle Commissioni ed elaborazione dei resoconti
scritti esplicativi; supporto nella produzione di emendamenti, pareti e note.
Il Candidato ideale è un giovane laureato, preferibilmente in Giurisprudenza, in possesso di
solide competenze in attività di studio, ricerca, supporto consulenziale di taglio giuridico
maturate presso associazioni imprenditoriali, centri studi, studi legali.
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Il profilo è completato da una buona conoscenza del pacchetto Office, da ottime capacità
relazionali e di comunicazione, attitudine all’analisi, spiccato orientamento al risultato e
flessibilità operativa. Sarà considerato elemento preferenziale la buona padronanza della
lingua inglese.

L’offerta prevede un iniziale contratto a tempo determinato propedeutico ad una successiva
stabilizzazione della risorsa.

Sede: ROMA
Rif. SP99783
Per candidarsi a questa posizione cliccare sul pulsante Invia Candidatura e seguire le
indicazioni fornite.
Praxi (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04), nel rispetto del proprio codice etico professionale ed
in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, conduce i processi di selezione del personale
perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori.
Praxi garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le
informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.
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