
 
 

 

 

HR CONSULTANT  

Desideriamo incontrare brillanti risorse con una forte passione per il settore delle risorse umane, desiderose di 

crescere professionalmente in team specializzati. La figura ricercata fornirà un servizio di supporto per soddisfare 

le esigenze della UO HR, WELFARE E COMPLIANCE in collaborazione con il Sales&Marketing Manager e 

Operation Manager. 

In collaborazione con il Sales&Marketing Manager  

 Si interfaccia con Direttori HR, decision makers, Amministratori di PMI e multinazionali 

 Coordina il Business Development su clienti attivi e prospect della UO HR – WELFARE - COMPLIANCE, 

realizzando attività di analisi e reporting 

 Tramite le politiche di marketing, coordina le operazioni promozionali e gli eventi speciali 

 Partecipa a eventi/fiere di settore e presentazioni presso aziende 

 Partecipa alla definizione del Budget commerciale  

In collaborazione con l’Operation Manager  

 Coordina la messa in campo degli interventi  di FORMAZIONE delle UO HR – WELFARE - COMPLIANCE 

 Coordina la comunicazione interna 

 

CANDIDATO/A IDEALE 

Il candidato/a ideale ha maturato una solida esperienza in ruolo analogo, sviluppando competenze sia di natura 

consulenziale che di delivery, in Aziende/APL/Società di ricerca e selezione del personale e possiede conoscenza del 

territorio e del settore di riferimento. Completano il profilo approccio imprenditoriale al lavoro, motivazione a lavorare 

per obiettivi, capacità comunicative e spiccate doti organizzative. 

Si offre iniziale inserimento a tempo determinato; livello e inquadramento retributivo saranno commisurati alla 

seniority e al profilo professionale individuato. 

Il contesto aziendale e l'ambiente di lavoro giovane e dinamico, qualità e rapidità di risposta al cliente hanno rilevanza 

strategica, tensione al risultato e impegno vengono riconosciuti e condivisi.  Il percorso professionale prevede 

formazione e aggiornamento costante oltre ad una reale possibilità di crescita professionale sia in termini di 

specializzazione in settori di business che di aree funzionali.  Si ricerca una figura automunita e disponibile a viaggi di 

lavoro in Italia.  

La selezione si terrà nei mesi di dicembre2019 e gennaio2020, tramite la valorizzazione del CV, test psicoattitudinali e 

colloquio. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a segreteria@askonsulting.it entro il 30.11.2019. 

Sede di lavoro: BRESCIA 
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