
 

RICERCA PROFILO 

Project Developer per lo sviluppo di candidature su bandi 
di finanziamento  

REI - Reindustria Innovazione, società consortile di servizi, è alla ricerca di un/a Project Developer per lo 
sviluppo di candidature su bandi di finanziamento full time. La persona selezionata sarà inserita all’interno 
di un contesto collaborativo e positivo, in un’azienda sana e in crescita con attenzione particolare alla 
formazione in fase di inserimento.  
  
Principali mansioni: 

 Supporto allo sviluppo, stesura e candidatura di nuove progettualità di ricerca e innovazione, che 

prevedano partenariati pubblici-privati;  

 Continuo monitoraggio e analisi dei bandi di finanziamento disponibili; 

 Coinvolgimento nell'implementazione dei progetti in corso; 

 Altre attività di supporto organizzativo e gestionale relative alla società, in collaborazione con il resto 

del team.  

Le attività sopra elencate si intendono complementari a quanto previsto dalle prestazioni eseguite 
nell’ambito delle attività del progetto: HUman-oriented MANufacturing Solutions – HUMANS Hub,  

ID:1146354, COR: 1495247, CUP: E99J19000350007. 

Istruzione: preferibile Laurea magistrale/specialistica o Laurea vecchio ordinamento. 

Requisiti richiesti: 

 Esperienza lavorativa minima nel campo: non sono richieste specifiche capacità in ambito di ricerca 
e innovazione ma la capacità gestione amministrativa di base delle application e richieste di 
finanziamento, con analisi critica e conoscenza delle procedure di rendicontazione. 

 Conoscenza di base e interesse a sviluppare competenze relative ai quadri regolamentari dei bandi, 
quali PNRR - Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Por Fesr - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, programma europeo Horizon Europe e molti altri, anche privati. 

 Interesse per la formazione continua, lo studio costante e nella crescita professionale. 

 Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, posta elettronica; 

 Ottima conoscenza della lingua Inglese;  

 Propensione all'approfondimento: capacità analitiche, rigore, precisione; resistenza allo stress; 

 Capacità di lavorare in gruppo e disponibilità verso il team; 

 Persona capace, puntuale, determinata, autonoma, responsabile, di assoluta fiducia, flessibile; 

 Automunito/a. 

Sede: Crema (CR) 

Tipologia di contratto: Si offre contratto fulltime a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga 
fino a 12 mesi e poi trasformazione a tempo indeterminato; inquadramento IV livello, CCNL Commercio.  
Inizio Contratto: Settembre 2021.  
Come candidarsi: inviare candidatura in risposta all’Avviso di selezione pubblicato sul sito internet di REI – 
Reindustria Innovazione, sezione news: www.reindustria.com/rei/news  
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