Millano, 3 febbraio 2010

RICERCA PERSONALE
MITO Technology seleziona una figura di giovane laureato da avviare alla carriera
di junior technology transfer manager per la sede di Milano. L’assunzione è
subordinata al superamento di un percorso di prova e formazione interna.
Il candidato ideale è un laureato di qualsiasi nazionalità, con ottima conoscenza
della lingua italiana e della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue costituirà
motivo di valutazione positiva. Il candidato dovrà essere neo laureato (max 18
mesi dalla laurea) o laureando (ultimo anno di corso) in discipline scientifiche
(ingegneria, fisica, chimica, matematica, biologia) con votazione non inferiore a
105/110. Dovrà inoltre dimostrare padronanza dei sistemi informatici di uso
comune. L’eventuale conoscenza di linguaggi di programmazione sarà valutata
positivamente.
I candidati interessati sono invitati a inviare all’indirizzo info@mitotech.eu il
proprio CV in lingua inglese, corredato di fotografia e dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali per finalità di selezione, e di una lettera di
accompagnamento dalla quale risultino chiaramente:
1. Dati anagrafici completi.
2. Situazione degli studi (laureato/laureando), data di laurea (o data
prevista per la discussione), votazione riportata (o attesa).
3. Indicazione degli esami sostenuti e della votazione riportata (e, per
coloro che non sono ancora laureati, degli esami sostenuti e da
sostenere).
4. Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza (mediante eventuale
certificazione).
5. Ogni altro elemento che si ritiene utile ai fini della valutazione.

Domande che non rispettino i requisiti minimi qui previsti non saranno prese in
considerazione. I candidati saranno contattati soltanto in caso di esito positivo
della valutazione e saranno invitati a un colloquio conoscitivo.
***
MITO Technology è una società spin-off del Politecnico di Milano, partecipata
dalle Università di Milano, Padova e della Calabria (Arcavacata), che svolge
attività di gestione della proprietà intellettuale e consulenza nel campo del
trasferimento tecnologico. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
aziendale http://www.mitotech.eu/

