ASSOCIAZIONE TECNOLOGI PER L’EDILIZIA

ATE – Associazione Tecnologi per l’Edilizia - ha la necessità di riorganizzare la propria segreteria tecnica.
Cerchiamo una persona che abbia già avuto esperienza lavorativa e che possa essere interessata al ruolo. Una persona
dinamica, capace di gestire le attività con un buon grado di autonomia, cha abbia buone capacità di relazione. Il tipo di
rapporto è di collaborazione a fattura/ricevuta. Non è prevista l’assunzione.
La collaborazione di cui necessitiamo è di tipo continuativo con impegno part-time, con orario di lavoro mattutino, 09:0013:00 (almeno inizialmente per 4 mattine/settimana). La sede di lavoro è presso la nostra segreteria sita in Via dei Mille 19,
a Milano. La collaborazione può partire fin da subito. Nella fase di avviamento ed inserimento iniziale la/il candidata/o sarà
adeguatamente affiancata/o e supportata/o.
Occorre tenere presente che – in alcune occasioni - durante i Seminari o Corsi organizzati da ATE la segreteria deve essere
presente per tutta la durata dell’evento, che può durare mezza giornata o anche tutta la giornata. In queste occasioni occorre
curare l’organizzazione della sala, gestire la distribuzione del materiale ed occuparsi della registrazione dei partecipanti, etc.
Ulteriori requisiti richiesti al candidato sono:
 residenza del candidato ad un raggio di distanza utile dalla sede lavorativa;
 interesse ed orientamento ad organizzare e coordinare eventi;
 buona predisposizione ai rapporti interpersonali;
 propensione a lavorare in gruppo, ma anche capacità di lavorare in autonomia;
 buona conoscenza e spigliato utilizzo di tutto il pacchetto di MS-Office tra cui (Word, Excel, Power Point, etc.);
 padronanza nell’utilizzo internet;
 utile qualche conoscenza sulla consultazione dei principali siti istituzionali e social.
Chi fosse interessato può trasmettere la propria candidatura alla Segretaria all’indirizzo mail : segreteria@ateservizi.it entro
una decina di giorni. Utile una brevissima presentazione ed il CV del candidato.
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