
 

OFFERTA POSIZIONE LAVORATIVA PRESSO SMART REVOLUTION S.R.L. 
 
 

- Breve descrizione dell’azienda/ente  

Smart Revolution è una società di servizi innovativi fondata da tre professionisti specializzati 
in Finanza Agevolata, Progettazione Europea e Formazione. I valori su cui si fonda la società 
sono la trasparenza, la competenza in tutto quello che viene proposto al cliente, un continuo 
processo di ricerca dell’innovazione per poter offrire servizi sempre all’avanguardia e 
dirompenti sul mercato, la flessibilità e un approccio friendly, ma decisamente rivolto alla 
soddisfazione del cliente. Nasce con l’obiettivo di promuovere un approccio nuovo, efficace, 
dinamico e multidimensionale ispirato ai più avanzati sistemi esistenti a livello 
internazionale, che prende forma attraverso le sinergie e interrelazioni esistenti tra i vari 
settori di attività. Ogni settore non solo si sviluppa autonomamente, ma influenza 
positivamente gli altri attraverso l’innovazione e l’expertise acquisite attraverso le attività 
più avanzate sviluppate al proprio interno. 

 
In particolare:  
 

- l’azienda offre servizi di consulenza strategica nella selezione dei bandi nazionali, regionali e 
provinciali, nella preparazione delle proposte e nella gestione dei progetti finanziati.  

- Ha all’attivo circa dieci progetti europei Erasmus+ di cui è partner nei campi della sostenibilità, 
digitalizzazione, educazione all’imprenditorialità e valorizzazione del patrimonio culturale. È 
regolarmente impegnata nella presentazione di nuove proposte per i programmi Erasmus+, 
Horizon Europe, LIFE, etc.  

- Offre servizi di consulenza dedicati alle startup innovative più promettenti sulla scena 
europea, sia in ambito nazionale che in relazione ai programmi dello European Innovation 
Council (EIC).  

- È partner di Confindustria e di Polihub, l’Incubatore del Politecnico di Milano. 

Smart Revolution ha una sede a Massa e una a Torino.  
 
www.smartrevolution.net 

 
- Ambito della posizione lavorativa all’interno dell’azienda/ente  

Il/la candidato/a acquisirà conoscenze e competenze altamente specialistiche nei settori della finanza 
agevolata e della progettazione europea. Le attività da svolgere sono di supporto nell’identificazione delle 



 

opportunità di finanziamento disponibili a livello europeo, nazionale e regionale, nell’ideazione e stesura 
di proposte progettuali e relativi piani finanziari, nella gestione dei progetti in corso e della relativa 
rendicontazione. Inoltre, il/la candidato/a contribuirà a tutte le iniziative ritenute rilevanti e afferenti a 
settori di interesse strategico della società, soprattutto in relazione a tematiche di innovazione, tecnologia, 
ricerca e sviluppo, responsabilità sociale di impresa. 

Il/la candidato/a lavorerà in modalità autonoma, ma sotto la guida e responsabilità di un Senior 
Project Manager e riceverà costantemente un feedback sul lavoro svolto (nella forma di coached 
feedback) per massimizzare le opportunità di apprendimento e la crescita professionale. 
Il lavoro potrà essere svolto in presenza in una delle due sedi (Massa o Torino) o in modalità mista.  
 

 

- Profilo richiesto  

- Laureato del Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa. 

 
Corsi di interesse:  
 

- Banca Finanza e Mercati Finanziari (Magistrale) 

- Consulenza professionale alle aziende 

- Economics 

- Bachelor of Science in Management of Business and Economics  

Si ricerca un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, oltre alla conoscenza 
della lingua italiana; una conoscenza base dei principali programmi di finanziamento nazionali ed 
Europei e delle tecniche/strumenti di gestione del ciclo del progetto, la capacità di predisporre e 
leggere un budget di progetto di bassa/media complessità; un interesse specifico a lavorare 
nell’ambito della finanza agevolata e/o della progettazione europea in relazione a tematiche di 
formazione innovativa, obiettivi di sviluppo sostenibile, digitalizzazione, imprenditorialità, 
innovazione deep-tech, ricerca e sviluppo, una buona attitudine al lavoro in team, proattività e 
voglia di apprendere; un’ottima capacità di completare il lavoro assegnato nel rispetto di 
scadenze e in linea con elevati standard qualitativi. 

 
- Durata dello stage  

- In caso di tirocinio Extracurricolare lo stage sarà di 6 mesi. Si valuta assunzione con contratto 
di apprendistato. 

 



 

 

- Decorrenza dello stage  

- È possibile iniziare in qualsiasi momento.  

- Rimborso  

Il tirocinio extracurricolare prevede un rimborso spese di 500 euro mensili. 

 In caso di maggiore esperienza si valuta contratto di apprendistato.  

 
• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente  

• info@smarev.net 

Giacomo Altamura 

+39 3334952771 

 
• Le candidature rimarranno aperte. 

 
 
 
 
 
 
 


