
 

OFFERTA DI LAVORO - SMART REVOLUTION SRL 

 

 
Sede: Massa          Link sito: https://www.smartrevolution.net  

  

Breve descrizione dell’azienda 

Smart Revolution è una società di servizi innovativi specializzata in Finanza Agevolata, Progettazione Europea e 

Formazione. Nasce con l’obiettivo di promuovere un approccio nuovo, efficace, dinamico e multidimensionale 

ispirato ai più avanzati sistemi esistenti a livello internazionale. 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 gestione di proposte per i programmi Horizon Europe, LIFE, Interreg. - 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. 

 

Breve descrizione dell’offerta 

Siamo alla ricerca di un Apprendista in gestione e progettazione bandi europei e Finanza Agevolata. L’obiettivo 

specifico è supportare nell’identificazione delle opportunità di finanziamento disponibili a livello europeo, 

nazionale e regionale. Responsabilità: Fornire un supporto amministrativo e legale sulle attività del team di 

appartenenza; Ricercare, valutare e gestire le fonti di finanziamento alternative; Analizzare i piani finanziari e 

di rendicontazione delle pratiche relative agli incentivi per le imprese, riferiti a bandi regionali, nazionali ed 

europei; Istruire le domande di contributo o di finanziamento agevolato; Sviluppare e gestire le azioni a seguito 

dell'approvazione dei progetti: monitoraggio e realizzazione degli interventi, rendicontazione, gestione e 

predisposizione della documentazione richiesta per gli stati di avanzamento del progetto; Cogliere le 

opportunità di business. Cosa offriamo: Ambiente stimolante orientato alla crescita, sia professionale che 

personale; Cultura organizzativa di self-management; Benefit e programmi welfare; Possibilità di lavoro agile 

in forma mista; Assunzione full time in apprendistato (equiparato a tempo indeterminato). Richiediamo ottima 

conoscenza della lingua inglese. 

 

Durata: Tempo indeterminato                     Data di inizio: 01/04/2023

 

Rimborso: 1300 + Buoni pasto 8 euro Data limite per la candidatura: Nessun limite 

 

Il candidato ideale deve essere: Neolaureato 

 

Il candidato deve essere iscritto/laureato in quale corso di studi: 

L- Bachelor of Science in Management of Business 

and Economics  

LM- Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 

LM- Consulenza Professionale alle Aziende 

LM- Strategia Management e Controllo 

LM- Economics 

 

Conoscenza della lingua inglese: Sì 

 

Altri requisiti 

Cerchiamo persone dinamiche e motivate, precise e intraprendenti. Preferenza per esperienze all'estero 

pregresse e buone capacità informatiche 

Nome Referente: Giacomo Altamura 

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: info@smarev.net  

https://www.smartrevolution.net/
mailto:info@smarev.net

