
 

   
 

 

SELEZIONE PER 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO PRESSO LA FONDAZIONE ITALIANA 
LINFOMI ONLUS 

 
 
La Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL) emette il presente avviso per la selezione 
di n° 1 addetto amministrativo presso gli Uffici Studi FIL – Fondazione Italiana Linfomi 
Onlus – SEDE DI ALESSANDRIA – c/o Palazzo PACTO, Spalto Marengo 44 – 15121 
Alessandria. Sito FIL: https://.filinf.it  
 
 
 Titolo di studio richiesto: 
 
Il Candidato dovrà aver conseguito la laurea in uno dei seguenti indirizzi: 

• Laurea in Scienze Politiche 
• Laurea in Giurisprudenza 
• Laurea in Economia e Commercio 
• Laurea in Scienze della Comunicazione 

 
 
Esperienza globale di lavoro minima: 
2 anni 
 
Requisiti Minimi: 
Esperienza in attività amministrative e nella gestione di progetti e bandi.  Capacità di 
problem solving e di gestione autonoma dei compiti e delle mansioni assegnate. 
Capacità di organizzazione delle attività e di rispetto delle scadenze.  
 
Requisiti preferenziali: 
Esperienza nell’ambito della raccolta fondi e della comunicazione 
 
Descrizione posizione: 
La FIL sta cercando una risorsa che coadiuvi l’Area Amministrativa per la gestione dei 
contratti, delle Convenzioni e dei bandi a cui partecipa la Fondazione. La risorsa 
inoltre dovrà collaborare anche con l’Area Fundraising e Marketing per le attività di 
raccolta fondi e comunicazione. 
 
Settore 
Ricerca Scientifica no profit 
 



 

   
 

Livello 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato per 1 anno con inquadramento nel 
livello II del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali con possibilità di rinnovo ed 
eventuale futura stabilizzazione 
 
Prospettiva di lavoro: realtà dinamica formata da giovani professionisti. Formazione 
mirata e affiancamento a figure senior per lo svolgimento delle attività 
 
Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì, 40 ore settimanali 
 
L’offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi L.903/77. 
 
 
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione ai colloqui entro 
domenica 18 ottobre 2020 all’indirizzo mail: personale@filinf.it indicando 
nell’oggetto il codice RIF. 1AMM/2020. 
 
La domanda dovrà includere: 
 
1_CV dettagliato con autorizzazione al trattamento dei dati personali, data e firma 
2_ Eventuali autocertificazioni/certificazioni relative a particolari situazioni soggettive 
che possono dare corso a sgravi contributivi. 
 
 
I colloqui si svolgeranno nella settimana compresa dal 26 ottobre al 31 ottobre, 
modalità e orario di colloquio saranno comunicati tramite mail ai candidati 
preselezionati. 
 
 
Alessandria, 21 settembre 2020       
 
          Il Presidente FIL 
          Dott. Francesco Merli 
 


