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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
N.1 HR SPECIALIST 

 
ENEA Tech e Biomedical è una Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy. 
 
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 delle Imprese e del Made in Italy il “Fondo per il Trasferimento Tecnologico” e il 
“Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico”.  
 
SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE  
www.eneatechbiomedical.it  
 
SEDE DI LAVORO 
Roma 
 
DIMENSIONE ORGANICO  
20-40 dipendenti 
 
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE E DELLE ATTIVITÀ 

La risorsa riporterà al Direttore Risorse Umane e Organizzazione e si occuperà delle seguenti 
area/attività: 

Compensation & Benefits, Sviluppo: supportare nella definizione e redazione di piani di sviluppo 
delle carriere e delle politiche retributive, nella valutazione delle performance, nell’adozione 
di strategie e politiche retributive e di retention. 

Corporate wellness: contribuire all’ideazione e all’implementazione di azioni che generino lo 
sviluppo e il mantenimento di una cultura aziendale e favoriscano la motivazione delle 
persone e la condivisione dei saperi e delle conoscenze all'interno della Fondazione, ivi 
compresa la gestione di eventuali misure di welfare adottate. 

Formazione: supportare nell’analisi dei fabbisogni, progettazione e definizione di percorsi 
formativi individuali e di funzione, nella selezione e scelta e dei fornitori esterni. 

Recruiting: prendere parte, secondo il coinvolgimento specificato di volta, ai processi di ricerca 
e selezione del personale. 
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Area editoriale: aggiornare i contenuti del sito internet e di altri media della Fondazione 
secondo le richieste provenienti dalle varie funzioni ed essere parte della relazione con il 
fornitore per lo sviluppo e il mantenimento complessivo degli stessi. 
 
REQUISITI 

• Laurea triennale o magistrale in discipline umanistiche, economiche, scientifiche 
• Esperienza nel ruolo o in posizioni affini  
• Conoscenza fluente della Lingua Inglese e del pacchetto Office 
• Esperienza all’estero, altri corsi di formazione e conoscenza del CMS Wordpress sono 

considerati un plus 
 
CCNL, TIPOLOGIA DI INSERIMENTO, BENEFIT 

- CCNL Commercio 
- Livello e retribuzione da valutare in sede di selezione 
- Buoni pasto 
 
CANDIDATURA  

Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 10 febbraio 2023 attraverso il seguente 
link: https://apply.workable.com/fondazione-enea-tech/j/C202CE3386/  
 
 

La manifestazione di interesse è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77 – D.Lgs. n.198/2006) 


