Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
INNOVAZIONE DIGITALE E LEGAL COMPLIANCE
www.masterlegalinnovation.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: Stranaidea scs
Sede Azienda: Torino
Sito web azienda: www.stranaidea.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il candidato/a sarà formato/a nell’ambito del Management dell’innovazione sotto
l’aspetto informatico ma anche giuridico. Prevediamo la possibilità di coinvolgere il/la
candidato/a nelle nostre esperienze di Data Protection e Privacy, etica e pari opportunità
skills e sistemi aziendali. Gli interventi saranno svolti, attraverso un’operatività che sarà
tarata in modo coerente agli obiettivi del percorso ed agli interessi e predisposizioni del
candidato/a e creati ad hoc per adattarsi alla realtà e al contesto di Stranaidea, in stretta
collaborazione con i responsabili esperti dei diversi settori della Cooperativa.

Profilo richiesto:
La selezione è rivolta ai/alle neolaureati/e in possesso di una Laurea Triennale,
preferibilmente con indirizzi a tematica giuridico/amministrativo. Saranno valutati con
attenzione anche laureati in facoltà ad indirizzo Umanistico, economico e sociale.
Sono, inoltre, richieste una buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi
informatici e una discreta conoscenza della lingua inglese.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Il/la candidato/a, affrontando temi come Data Protection e Privacy, etica e pari
opportunità utilizzando un approccio multi- prospettico saprà svolgerà attività di analisi,
progettazione di interventi, erogazione di attività specifiche e valutazioni nei vari settori
della Cooperativa, facilmente traslabili anche in ambiti aziendali.
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