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(9 NOVEMBRE 2022) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI 

1 RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI 

  

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical è una Fondazione di diritto privato vigilata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale: 

- Il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore 

biomedicale; 

- Investimenti e iniziative in materia di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico a 

favore di startup e PMI innovative. 

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione ENEA Tech e Biomedical gestisce per conto 

del Ministero dello Sviluppo Economico il “Fondo per il Trasferimento Tecnologico” e il 

“Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico”. 

  

Sito internet della Fondazione: 

www.eneatechbiomedical.it 
 

Dimensione organico 

20-40 dipendenti 

 

Sede di lavoro: 

Roma 

 

Descrizione della posizione 

Per l’ideazione, l’organizzazione e lo sviluppo di progetti formativi, la Fondazione è alla 

ricerca del proprio Responsabile dei Progetti Formativi. 

http://www.eneatechbiomedical.it/
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Riportando alla Direzione Generale, che affiancherà nelle interlocuzioni con aziende e 

istituzioni, la risorsa contribuirà con notevole autonomia al mandato della Fondazione 

attraverso la specifica leva della formazione, introducendo nel sistema iniziative 

innovative presso università, enti di ricerca ed aziende (up-skill, re-skill), in grado di 

incidere su aspetti critici per lo sviluppo del settore life-sciences. 

La risorsa rileverà i fabbisogni formativi, identificherà concept e percorsi educativi in linea 

con le finalità della Fondazione e le modalità di collaborazione/investimento, coordinerà 

l’organizzazione della didattica congiuntamente, all’uopo, con i partner del progetto. 

 

Attività 

Identificati specifici fattori critici allo sviluppo del settore delle Life Sciences in Italia, 

l’attività consisterà nell’ideare programmi formativi, o identificare e recepire best 

practices internazionali da replicare sul settore, identificare progetti in essere e 

supportarne l’implementazione a favore del sistema. 

L’azione comporterà frequente interazione con i referenti di aziende ed istituzioni 

specializzate nel settore per l’ideazione di programmi formativi, da implementarsi 

attraverso partnerships a livello nazionale o internazionale. 

L’implementazione comporterà il coinvolgimento o la gestione diretta in tutti gli aspetti: 

finanziamento, programmazione, promozione, erogazione, amministrazione e reporting. 

 

Requisiti 

Costituiscono requisiti essenziali per la posizione:  

• Laurea Magistrale o alta formazione. 

• 5+ anni di esperienza professionale nel ruolo o in posizioni affini con comprovata 

esperienza nell’ideazione, programmazione e gestione di importanti attività di 

formazione in settori di alta tecnologia 

• Conoscenza fluente della lingua inglese 

 

Sono considerati titoli preferenziali: corsi di alta formazione (PhD, MBA, etc), conoscenza 

del settore delle scienze della vita, esperienze all’estero, conoscenza di una ulteriore 

lingua straniera 



 

 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 
Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 

 

Decorrenza 

Da subito 

 

Tipologia di inserimento 

L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento 

e remunerazione da valutare in sede di selezione. 

 

Le candidature, corredate da lettera di motivazione, dovranno pervenire 

all’indirizzo job@eneatechbiomedical.it o, in alternativa, essere inviate attraverso il seguente 

link: https://apply.workable.com/fondazione-enea-tech/j/D633E3CD23/ entro il 30 novembre 

2022. 

 

L’offerta è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77 – D.Lgs. n.198/200 
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