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Euregio Plus SGR S.p.A./AG, società a controllo pubblico operante in Trentino Alto Adige/Südtirol, attiva nel settore della gestione del risparmio 
ed impegnata in progetti ambiziosi, innovativi e fortemente proiettati al futuro nello sviluppo del territorio e di sostegno all’imprenditorialità, per il 
rafforzamento del nostro team ricerca: 

 
tirocinio per l’Ufficio Legale e Affari societari 

       
        Il/la candidato/a, in collaborazione con il proprio ufficio avrà l‘opportunità di :  

 

• conoscere la gestione di tematiche inerenti il diritto civile e finanziario, anche mediante la predisposizione e/o revisione 
di accordi contrattuali;  

• imparare il processo della preparazione di una gara d'appalto e la predisposizione della relativa documentazione; 

• imparare a gestire le attività e gli adempimenti connessi alle riunioni assembleari degli organi societari (relazione verbali 
cda ed invio documentazione agli organi societari) nonché alle segnalazioni alle autorità di vigilanza; 

• imparare a come verificare periodicamente gli aggiornamenti normativi nei settori di interesse, monitorando il rispetto 
della normativa in materia di trasparenza, modello 231/2001 e privacy.  

 
È richiesta: 

 

• laurea magistrale in giurisprudenza (vecchio ordinamento 4 anni, ovvero laurea specialistica/magistrale 5 anni); 

• preferibilmente almeno una breve esperienza lavorativa in ambito legale societario e contrattuale o nella gestione degli 

appalti pubblici o nel settore del diritto bancario e finanziario, e/o percorso di tirocinio professionale presso uno studio legale; 

• preferibile conoscenza della lingua tedesca; 

• precisione, puntualità, flessibilità, resistenza allo stress; 

• capacità di gestire simultaneamente problematiche complesse e capacità di lavorare in team. 
 

      
      
Offriamo: 
 

• contratto di tirocinio per 3/6 mesi retribuito a € 600 mensili e buoni pasto, con successiva valutazione per inserimento in 
organico; 

• una realtà aziendale che promuove progetti innovativi a sostegno del territorio nell’ambito della finanza; 

• un ambiente in cui vengono premiate le idee e le capacità professionali; 

• la possibilità di crescere professionalmente in un contesto operativo sovranazionale; 

• posizione nel centro storico di Bolzano. 
 
 
 
Pronto/a per entrare a far parte del nostro team? Invia la tua candidatura caricando il cv  in risposta all’annuncio nella sezione “Lavora con noi” 
presente all’interno del sito www.euregioplus.com entro il 08/03/2023. 

 
 
Verranno presi in considerazione solamente i CV recanti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi 

(L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). Non saranno ammessi alla selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di Euregio Plus 
Sgr S.p.a. 
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