L’Organizzazione
BDO Italia S.p.A. è una Società leader nel settore dei servizi della revisione e consulenza aziendale.
Appartiene al network internazionale BDO, marchio presente in 158 paesi nel mondo, con oltre 67.000
professionisti.

Job description – sustainability senior
La Società, per la sede di Milano, è alla ricerca di 1 Senior da inserire nella divisione Sustainable Innovation,
per supportare la forte crescita dell’area. La risorsa sarà inserita in un contesto fortemente giovane e
dinamico all’interno del quale poter dimostrare le migliori professionalità e competenze, al servizio di
importanti aziende nazionali e internazionali.
La risorsa avrà la responsabilità di gestire con successo e sviluppare nel tempo i progetti caratterizzanti
della divisione, in particolare di sustainability strategy and governance, sustainability risk and management
systems, stakeholder engagement and communication, non financial reporting and impact measurement,
non financial assurance and HSE due diligence.

Qualification and key responsibilities
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza da 3 a 5 anni relativa agli aspetti connessi alla sostenibilità e maturata presso aziende
strutturate e complesse o presso primarie società di consulenza.
Laurea specialistica in materie economiche, gestionali e ingegneria.
Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
Padronanza dei principali strumenti informatici.
Eccellente capacità di comunicare, spiccate doti relazionali, flessibilità e problem solving.
Ottime capacità analitiche, precisione, autonomia organizzativa e capacità di coordinamento di
team di persone.
Forte motivazione verso i temi legati alla Responsabilità Sociale d'Impresa, Climate Change e
Sostenibilità
Dinamicità e attitudine alla professione del consulente, ambizione allo sviluppo professionale
Spiccata conoscenza delle tematiche, forte motivazione, creatività ed intraprendenza.
Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.

La presenza di tali requisiti permetterà alla risorsa di gestire i progetti della divisione Sustainable
Innovation, supervisionando le attività delle risorse dei team di lavoro ed interfacciandosi con i clienti e gli
stakeholder interni. Consentirà di produrre deliverables di eccellente qualità, monitorare gli avanzamenti
dei progetti e sviluppare nuove opportunità di business. Affronterà le mutevoli dinamiche del mercato di
riferimento proponendo soluzioni risolutive e strategie innovative. Formerà le risorse più giovani
sviluppandone il potenziale e portandole ad esprimere i massimi livelli di competenza e professionalità.

BDO Italia S.p.A. is an Equal Opportunity Employer.
I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano BDO Italia S.p.A. al trattamento dei dati ai sensi del
D.lgs. 196/03.

