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STAGE FULL‐TIME / HSE 

HPC Italia è socio-fondatore di Inogen Alliance, un consorzio di aziende di consulenza che operano 
a livello globale in ambito Ambiente, Sostenibilità, Salute e Sicurezza.  

I nostri servizi e progetti mirano a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo e richiedono un forte 
senso di responsabilità nei confronti dei nostri Clienti, del Pianeta e delle Generazioni future. Questa 
consapevolezza guida il nostro lavoro da oltre 70 anni offrendo le migliori soluzioni a supporto delle 
più grandi realtà multinazionali. 

Ti piacerebbe fare la differenza sviluppando le tue competenze e collaborando con un team dinamico 
di esperti? Allora potresti essere il candidato perfetto per entrare in HPC Italia. 

Ruolo: 

La risorsa verrà inserita nel team HSE (Health, Safety & Environment) allo scopo di fornire supporto 
tecnico operativo nello svolgimento di progetti e attività inerenti a: 

 Certificazioni Ambientali; 
 Sistemi di Gestione; 
 Stesura Report Ambientali;  
 Gestione e Coordinamento di progetti; 
 Interfaccia con Clienti. 

Requisiti: 

 Forte interesse per le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, climate change e water 
footprint; 

 Laurea preferibilmente in discipline economiche e/o scienze ambientali; 
 Attitudine al problem solving; 
 Predisposizione al lavoro in team e alla collaborazione; 
 Proattività e capacità di pensare “out of the box”; 
 Buone capacità relazionali e comunicative; 
 Flessibilità, puntualità e scrupolosità nel perseguire gli obiettivi. 

Competenze: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, il francese è considerato un 
plus; 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel, Word e PowerPoint); 
 Capacità di esprimere messaggi complessi con chiarezza anche attraverso presentazioni 

grafiche; 
 La conoscenza dei Sistemi di Gestione e dei Rating di Sostenibilità Internazionali è 

considerato un plus. 
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Cosa offriamo: 

 Stage full-time retribuito; 
 Opportunità di contribuire a numerosi progetti su scala mondiale; 
 Lavoro in un team multidisciplinare con professionisti del settore; 
 Un ambiente in cui poter sviluppare il tuo talento e dar valore a capacità, idee ed esperienze 

personali. 

I dati richiesti verranno trattati da HPC Italia nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
Per maggiori informazioni consultare Privacy - HPC AG 

L’appartenenza alle categorie protette come da legge 68/99 costituirà titolo preferenziale.  
HPC Italia garantisce le pari opportunità. 

Invia la tua candidatura a Hpc.italia@hpc.ag specificando nell’oggetto: STAGE HSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


