
Morganti & partners

Avviso di Ricerca per
Una Unità di Personale Interno

“Project Manager - Green Manager”
(CID001 - 09/06/2021)

CONTESTO

La Società Morganti & Partners S.r.l. in mancanza di apposito personale interno da dedicare,
intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la
realizzazione delle attività connesse all’attuazione sia di servizi di Project Management che di
Green Manager.

La risorsa, in raccordo con il Managing Director e il Responsabile della Divisione Cinema (C.I.D.
- Cinema Images Division), dovrà svolgere una funzione di supporto sia sulla preparazione e
gestione di Richieste di Finanziamento che di Finanziamenti Agevolati, in particolare Aiuti di
Stato in De Minimis ed Esenzione.
Inoltre, la suddetta risorsa si occuperà dell'impostazione, preparazione, implementazione e il
necessario follow up del disciplinare Green così come stabilito dal progetto GREEN FILM, della
Trentino Film Commission.

L’attività sarà svolta sia in lavoro agile, sia presso la Sede Operativa di Roma della Morganti &
Partners e sia in the field presso i vari set cineaudiovisivi dei clienti.
La posizione in oggetto dovrà a questo proposito coordinarsi in maniera continuativa e
costante con il Team C.I.D. M&P ed organizzare e sviluppare eventuali packages di servizi o in
stand alone a seconda delle eventuali richieste dei clienti.

REQUISITI

Il Profilo ricercato dovrà possedere i seguenti requisiti:
● Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in discipline giuridiche o

economiche o ingegneristiche;
● Esperienza professionale rilevante complessiva almeno decennale;
● Esperienza professionale, di almeno 5 anni, in attività riguardanti progetti finanziati

dall’Unione Europea e/o finanziati con Fondi SIE;
● Esperienza di almeno 2 anni  nel campo della consulenza ambientale;
● Essere inscritto all’interno del database pubblicato sul sito green.film (GREEN FILM,

progetto sviluppato da Trentino Film Commission, area di Trentino Sviluppo S.p.A) ed
essere in grado di poter operare come Green Manager all’interno dei set
cineaudiovisivi;
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● Ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza, almeno sufficiente, di un’altra
lingua straniera.

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno
considerati come criteri preferenziali:

● possesso di un master e/o dottorato di ricerca in discipline economico-finanziarie,
giuridiche o nelle altre discipline rilevanti;

● essere in possesso di una solida esperienza all’interno delle Istituzioni Europee e/o
Nazionali;

● fare parte di categorie protette così come statuito dal Codice Etico della Morganti &
Partners (disponibile presso il sito www.morgantipartners.it nella sezione “Chi Siamo”.

CONDIZIONI

La tipologia di rapporto professionale è basata su un contratto full time a tempo
indeterminato e la RAL prevista è tra euro 40.000,00 - 45.000,00 a seconda dell’esperienza del
candidato.
Poiché la natura dell’incarico prevede brevi trasferte, Morganti & Partners ha inoltre previsto
per questa posizione l’utilizzo di:

- Autoveicolo Aziendale;
- Dispositivi elettronici portatili (Laptop, Telefono e Tablet);
- Buoni pasto e carta per Hotel.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione si svolgerà attraverso due colloqui conoscitivi, il primo con il
Recruiter ed il secondo con i responsabili C.I.D. e HR della M&P. Tali colloqui sono volti ad
approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV.
Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare:
- la domanda disponibile sulla sezione “lavora con noi” del sito www.morgantipartners.it ,
debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata da un documento in corso di
riconoscimento in corso di validità;
- una lettera di motivazione nella quale il candidato deve esporre le ragioni che lo spingono ad
unirsi al team M&P e le strategie di sviluppo dell’incarico;
- un curriculum vitae (in formato europeo), di estensione massima di 8 pagine, che dettagli le
esperienze maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute.

La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa via e-mail al recapito
selezione@morgantipartners.it , entro e non oltre le ore 18.00 del 20/06/2021 con la
menzione, nell’oggetto, del profilo per il quale si fa domanda e del seguente codice “Avviso
per collaborazione professionale - “Project Manager - Green Manager” (CID001 -
09/06/2021)”.
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