




✓ delle relazioni istituzionali, con particolare riguardo ai Soci, agli Enti pubblici e alle

Agenzie nazionali;

✓ delle relazioni con i partner di MINO, predisponendo regolari momenti di

condivisione, programmazione e verifica delle attività comuni;

• nel presidio operativo delle relazioni con la Commissione Europea in merito a progetti

e programmi legati a finanziamenti comunitari, in raccordo con le altre direzioni e gli

altri Soggetti eventualmente coinvolte.

2 - Requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che, al momento della presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI: 

avere cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza 

di uno dei paesi dell'Unione Europea o cittadinanza di altri stati esteri purché in regola con 

il permesso di soggiorno; 

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

passivo); 

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

dell'Unione Europea e/o stati esteri); 

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; 

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

specifiche mansioni da svolgere; 

di non trovarsi in conflitto di interessi con Arexpo S.p.A. per aver assunto incarichi o 

prestazioni di consulenza avverso l'interesse della Società. 

Per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea costituirà ulteriore 

requisito di ammissibilità la fluente conoscenza dell'italiano, scritto e parlato. 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente avviso preclude la possibilità di 

partecipare alla selezione. 

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. 

laurea triennale in materie umanistiche; 

- comprovata esperienza (almeno 5 anni) nelle seguenti aree di attività:

• nella predisposizione di atti amministrativi e di programmazione e nella gestione

operativa delle relazioni interaziendali curando la preparazione di materiali, reportistica

ed esiti;

REQUISITI SPECIFICI:










