
In un’ottica di sviluppo della nostra organizzazione, stiamo ricercando per la sede di Milano un
BUSINESS DEVELOPER - HR CONSULTANT specializzato in ambito valutazione delle competenze e skill 
development ed annessa attività commerciale.

Ruolo e mansioni da svolgere:

La persona si occuperà dell’ampliamento portafoglio clienti gestendo tutte le fasi del processo:

• individuazione target;

• contatto con i prospect;

• visite commerciali;

• predisposizione di progetti e proposte sulla base della rispondenza fra i servizi offerti e i bisogni 
del cliente, interfacciandosi con il Responsabile sales e con i colleghi delle diverse aree di business 
(Assessment, School, Learning, Coaching).

Per questa posizione pensiamo ad una figura professionale che abbia maturato esperienza fra i 2 e i 5 anni 
nell’ambito della consulenza e dello sviluppo commerciale di servizi per le Risorse Umane.

Requisiti richiesti

• Conoscenza delle metodologie di assessment delle capacità

• Anni di esperienza maturati in analoga posizione (compresi ruoli di Project management in Società di 
Consulenza HR): dai due ai cinque anni

• Settore di provenienza: Società di Consulenza Risorse Umane, funzione HR in Azienda. Non verranno 
prese in considerazione candidature con esperienza maturata prettamente c/o società di recruitment 
e/o società di lavoro internale

• Conoscenze linguistiche: Inglese buon livello (almeno B2)

• Conoscenze informatiche: Richiesta ottima conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office, in 
particolare Excel e Power Point

• Caratteristiche personali: etica professionale, riservatezza, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
apertura alla relazione/comunicazione, determinazione, proattività e problem solving. Persona 
organizzata e abituata a lavorare in team e per obiettivi 

Offerta

Livello di inquadramento proposto e durata contrattuale: contratto a tempo indeterminato o p.iva se 
preferibile per il candidato, con retribuzione in linea con le competenze e con la seniority maturata.

Orario di lavoro: 9.00 -13.00 14.00 -18.00

Sede di lavoro: Milano zona città studi.
Trasferte (con prevalente a/r in giornata) per le attività commerciali

Data prevista per l’inserimento: fine 2021, compatibile con eventuale preavviso.

La selezione è rivolta ad ambo i sessi dell’Art. 1 L. 903/77


