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Chi siamo 

L’Istituto per la competitività (I-Com) è un’associazione senza finalità di lucro, fondata nel 2005 
da un gruppo di studiosi, professionisti e manager, per promuovere temi e analisi sulla 
competitività in chiave innovativa, all’interno del quadro politico-economico europeo ed 
internazionale. 
I-Com intende influenzare il dibattito pubblico sul futuro dell’Italia e dell’Europa, sulla base di una 
competenza multidisciplinare e grazie a una varietà di strumenti di analisi e divulgazione. 
 
La tua collaborazione con I-Com 

I-Com e Google Italia stanno collaborando a un nuovo progetto incentrato sulla data-driven 
innovation, privacy e cybersecurity. L’obiettivo è quello di avvicinare l’industria e il mondo degli 
accademici, professionisti, manager in modo tale da focalizzare l’attenzione su questi temi da 
punti di vista differenti. Il candidato selezionato rappresenterà un elemento fondamentale di 
questo processo – attraverso l’attività di ricerca, l’organizzazione e la partecipazione ai meeting 
e alla collaborazione della stesura del report finale. Il tempo trascorso a I-Com sarà dedicato 
all’analisi di temi specifici che hanno un impatto su questi settori. 

Cosa significa concretamente 

Durante il periodo di collaborazione con Google il candidato trascorrerà del tempo a I-Com 
lavorando alla data-driven innovation, privacy e sicurezza, e si occuperà di: 

● elaborare documenti e materiali sia interni che esterni. 
● collaborare all’organizzazione di workshops e trainings  
● monitorare giornalmente nuove fonti pertinenti alle tematiche trattate. 
● eseguire altri compiti assegnati. 

 
Chi stiamo cercando? 

Vogliamo incoraggiare candidati con background differenti in quanto esperienze precedenti nello 
specifico ambito non sono richieste. Proattività e impegno sociale – di ogni tipo – costituiscono 
un forte plus. Il nostro ufficio è multilingue, ma una buona conoscenza di italiano e inglese è 
necessaria. 

● Una laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche, studi europei e relazioni 
internazionali o titolo di studio affine all’ambito è desiderabile ma può essere compensata 
da un’esperienza rilevante in campo IT e/o altre esperienze extra-curriculari. 

● Una passione per le tematiche di data-driven innovation, privacy e cybersicurezza. 
● Il candidato ideale apprende in fretta e possiede una forte capacità di sviluppare nuovi 

concetti e di adattarli a nuovi processi. 
● Un comunicatore entusiasta e aperto e una forte inclinazione a far parte di un team. 
● Disponibilità a vivere a Roma. 

 
 
 
 



COMPETENZE RICHIESTE 
 

● Capacità di elaborare, analizzare documenti e monitorare processi.  
● Eccellenti capacità di scrittura in italiano e inglese.  
● Capacità di ricerca, confronto, analisi e sintesi delle informazioni.  
● Capacità di gestire autonomamente il proprio tempo, le attività e il budget. 
● Socievole e a proprio agio in un ambiente multilingue 
● Proattivo, critico, flessibile e orientato a trovare soluzioni.  
● Capacità di lavorare sia in maniera autonoma che all’interno di un team, se necessario.  
● Il candidato deve lavorare bene in team e deve mostrare eccellenti doti interpersonali e 

comunicative. 
● Computer literacy: buona conoscenza di word processing, e-mail e Internet apps. 

 
Che cosa offriamo 

Come parte della collaborazione con Google il candidato avrà accesso a interessanti opportunità 
di formazione offerte dall’ufficio di Google di Roma. 
 
Come candidarsi 

Per candidarsi a questa posizione scrivere a info@i-com.it. 
I canditati il cui CV verrà ritenuto idoneo sosterranno un’intervista conoscitiva presso la sede 
romana di I-Com, venerdì 8 settembre; gli orari saranno comunicati entro il 29 Agosto. 
 
CONFLITTO DI INTERESSI 

I-Com richiede ai candidati di dichiarare qualsiasi possibile conflitto di interessi.  
 
I-Com si pone l’obiettivo di assicurare che nessun candidato o dipendente riceva trattamenti 
diversificati sulla base di razza, colore, nazionalità, religione, etnia, genere, status civile, 
responsabilità di assistenza, orientamento sessuale, disabilità o malattie croniche. 
  
 


