
CESVITEC - Napoli - Copertura n. 1 posto di Direttore del Centro - Rif. DC-06.

Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, Azien-
da Speciale della Camera di Commercio di Napoli, attiva nel campo del Collegamento Ricerca-Impresa, Diffu-
sione delle Innovazioni, Supporto al Trasferimento tecnologico, Valorizzazione dei prodotti e servizi della
ricerca, nell’ambito di un riassetto organizzativo, ricerca un/a:

DIRETTORE DEL CENTRO rif. DC-06

Il manager dirigerà il Centro, coordinando la gestione operativa e rispondendo direttamente al Consiglio
di Amministrazione. Saprà guidare l’Azienda verso il rafforzamento sul mercato, affiancando la Presidenza ed
il CdA col fine di generare valore aggiunto per il futuro, realizzando le linee di sviluppo strategiche.

Il/la candidato/a ideale sarà in possesso di una laurea, preferibilmente, di tipo economico o ingegneristico,
proverrà da un iter professionale improntato alla gestione, organizzazione e consulenza alle PMI; sarà abile ed
esperto delle tematiche relative alla gestione di organizzazioni, con una consolidata esperienza di almeno cin-
que anni in attività maturata presso Enti pubblici o aziende private;

avrà una ottima conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo una forte leadership, indiscusse ca-
pacità organizzative e relazionali, autonomia decisionale.

La risorsa verrà inquadrata al livello Dirigente C.C.N.L. Commercio e Terziario .

La ricerca riveste carattere di urgenza e pertanto gli interessati sono invitati di far pervenire al
CESVITEC-Corso Meridionale, 58 - 80143 Napoli, entro e non oltre il 3 luglio prossimo, un dettagliato curricu-
lum, con qualsiasi mezzo, citando espressamente e chiaramente il n. di riferimento.

I dati dei candidati/e saranno trattati ed archiviati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future,
garantendo i diritti ai sensi del Dlgs. 196/03.

Citare espressamente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs.196/03. La ricerca
è rivolta ad entrambi i sessi (legge 903/77).

Il Presidente
Costantino Formica
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