




arexpo 

materia di assunzione del personale. Per l'ammissione dei candidati si tiene conto del regime 

delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2003. 

SPECIFICI DI AMMISSIONE: 

diploma e/o diploma di laurea; 

comprovata esperienza (almeno 15 anni) nello sviluppo e nella gestione: 

• di progetti ICT complessi;

• di sistemi ERP;

• di siti web I intranet anche con l'implementazione e interfacciamento con programmi

e DB di terze parti;

comprovata esperienza ( almeno 15 anni): 

• nell'estrazione e nell'analisi dei dati;

• nella conoscenza dei linguaggi e capacità d programmazione: Oracle, DotNET, SQL

Server, Java, C#.

Certificazione tecnica in merito alle sopradette tecnologie di sviluppo software (almeno 

una). 

PREFERENZIALI: 

Aver maturato esperienze nell'avvio di start up; 

conoscenza dell'infrastrutturazione dell'ex area espositiva Expo Milano 2015; 

comprovata esperienza nella gestione e nel coordinamento di risorse; 

buona conoscenza della lingua inglese. 

CARATTERISTICHE PERSONALI RICHIESTE: 

professionalità e riservatezza; 

attitudine al problem solving; 

proattività, flessibilità e autonomia; 

predisposizione a lavorare in team; 

forte motivazione a lavorare per obiettivi; 

capacità organizzative e direttive. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Ai sensi della normativa vigente, la ricerca si intende estesa ad entrambi i sessi. 

3 - Domanda di partecipazione 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni riportate nell'avviso e piena consapevolezza della 

natura autonoma del rapporto di lavoro. 
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Spett.le 

Arexpo S.p.A. 

Via Torquato Taramelli, 26 

20124 MILANO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ. 

Il sottoscritto/a sig . .............................................................. , nato/a a .......................... il 

..................... ,codice fiscale .......................................... , residente in ................................ , 

CAP ........ , via . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . ... . . .. n° ....... , recapito telefonico ...................... , E-mail: 

.......... @ ........... , Pec ...................... . 

C H IEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all'oggetto. 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o 

uso di atti falsi 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo);

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro stato 

dell'Unione Europea);

d) di non essere stato destituito o decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di 

assunzione di personale;

e) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle 

specifiche mansioni da svolgere;

f) di essere in possesso di tutti i requisiti specifici di cui alla presente procedura, tra cui:

- diploma e/o diploma di laurea;

- comprovata esperienza (almeno 15 anni) nello sviluppo e nella gestione:

• di progetti ICT complessi;

• di sistemi ERP; 








