
 
 

EURES TRENTO 

Centro per l’Impiego di Trento - Via Maccani 80, 

Seguici su  

PROFILO RICHIESTO: Technology & Market Analyst

 

N. POSTI: 1 

 

SEDE LAVORO: Povo Trento 

 

VALIDA FINO: entro e non oltre le ore 11:00 (CET) del giorno 8 agosto 2018

 

DESCRIZIONE:    Il/La candidato/a sarà chiamato/a a supportare le attività di trasferimento tecnologico e 

valorizzazione della proprietà intellettual

- realizzazione di analisi e valutazioni di nuove tecnologie, ricerche di anteriorità, analisi di mercato e 

finanziarie, analisi industriali, e due diligence di proprietà intellettuale;

- identificazione di esigenze di business dei soci e degli stakeholder, pianificando e implementando le 

relative soluzioni; 

- supporto alla definizione delle strategie legate alla valorizzazione della proprietà intellettuale;

- strutturazione di portafogli tecnologici co

- sviluppo del network istituzionale di HIT, con un focus specifico su industrie ed investitori privati.

 

I requisiti professionali richiesti al/alla can

CRITERI ESSENZIALI 

- Laurea specialistica (o titoli equipollenti);

- comprovata esperienza nella valutazione di tecnologie prodotte da centri di ricerca pubblici e/o 

privati; 

- conoscenza dei meccanismi di analisi di mer

un’ottica di trasferimento tecnologico;

- lingua inglese a livello professionale.

CRITERI PREFERENZIALI 

- ulteriori specializzazioni in discipline scientifiche rilevanti;

- esperienza nel supporto all’accelerazione di startup tecnologiche, con particolare riferimento 

all’analisi delle potenzialità di mercato e alla definizione di business plan; 

- esperienza nello sviluppo e nella gestione di progetti di innovazione tra imp

strutture pubbliche e/o private; 

- esperienza di scrittura e/o gestione diretta di progetti europei in tematiche attinenti a ruoli e 

compiti illustrati all’Art. 2. 

Per ricoprire la posizione, sono richieste ottime competenze comunica

capacità di relazionarsi in contesti locali, nazionali e internazionali caratterizzati da forte dinamicità e 

innovazione. La disponibilità a viaggiare frequentemente è condizione necessaria per lo svolgimento delle 

attività. Inoltre, è necessario dimostrare intraprendenza e pro

problematiche complesse (problem solving)

Il/la candidato/a deve altresì dimostrare flessibilità, orientamento al risultato, proattività nonché capacità d

time management, individuando priorità in termini di importanza e urgenza.

Per ogni tipologia di problema tecnico nella fase di presentazione della candidatura, si prega di inviare una 

mail all’indirizzo info@trentinoinnovation.eu

COME CANDIDARSI: Ogni candidato/a dovrà inviare i seguenti documenti, pena la non ammissibilità alla 

selezione: 

Curriculum Vitae, in italiano o in inglese, da cui si evinca chiaramente il perco

Lettera motivazionale, di massimo una pagina, in inglese.

Inviare la propria candidatura comprensiva della documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo e

job@trentinoinnovation.eu riportando nell'oggetto della mail la dicitu

 

Via Maccani 80, 38121 Trento 

Technology & Market Analyst 

entro e non oltre le ore 11:00 (CET) del giorno 8 agosto 2018 

Il/La candidato/a sarà chiamato/a a supportare le attività di trasferimento tecnologico e 

valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dai soci scientifici di HIT attraverso la:

realizzazione di analisi e valutazioni di nuove tecnologie, ricerche di anteriorità, analisi di mercato e 

finanziarie, analisi industriali, e due diligence di proprietà intellettuale; 

ne di esigenze di business dei soci e degli stakeholder, pianificando e implementando le 

supporto alla definizione delle strategie legate alla valorizzazione della proprietà intellettuale;

strutturazione di portafogli tecnologici connessi alle tecnologie e ai mercati più promettenti;

sviluppo del network istituzionale di HIT, con un focus specifico su industrie ed investitori privati.

I requisiti professionali richiesti al/alla candidato/a sono elencati di seguito:  

Laurea specialistica (o titoli equipollenti); 

comprovata esperienza nella valutazione di tecnologie prodotte da centri di ricerca pubblici e/o 

conoscenza dei meccanismi di analisi di mercato per tecnologie derivanti dal mondo della ricerca in 

un’ottica di trasferimento tecnologico; 

lingua inglese a livello professionale. 

ulteriori specializzazioni in discipline scientifiche rilevanti; 

esperienza nel supporto all’accelerazione di startup tecnologiche, con particolare riferimento 

all’analisi delle potenzialità di mercato e alla definizione di business plan;  

esperienza nello sviluppo e nella gestione di progetti di innovazione tra imp

esperienza di scrittura e/o gestione diretta di progetti europei in tematiche attinenti a ruoli e 

Per ricoprire la posizione, sono richieste ottime competenze comunicative e di public speaking, così come la 

capacità di relazionarsi in contesti locali, nazionali e internazionali caratterizzati da forte dinamicità e 

innovazione. La disponibilità a viaggiare frequentemente è condizione necessaria per lo svolgimento delle 

ttività. Inoltre, è necessario dimostrare intraprendenza e pro-attività nella gestione e soluzione di 

problematiche complesse (problem solving) 

Il/la candidato/a deve altresì dimostrare flessibilità, orientamento al risultato, proattività nonché capacità d

time management, individuando priorità in termini di importanza e urgenza. 

Per ogni tipologia di problema tecnico nella fase di presentazione della candidatura, si prega di inviare una 

info@trentinoinnovation.eu  

Ogni candidato/a dovrà inviare i seguenti documenti, pena la non ammissibilità alla 

Curriculum Vitae, in italiano o in inglese, da cui si evinca chiaramente il percorso formativo e professionale;

Lettera motivazionale, di massimo una pagina, in inglese. 

nviare la propria candidatura comprensiva della documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo e

riportando nell'oggetto della mail la dicitura: “Technology & Market Analyst

 

Il/La candidato/a sarà chiamato/a a supportare le attività di trasferimento tecnologico e 

e derivante dai soci scientifici di HIT attraverso la: 

realizzazione di analisi e valutazioni di nuove tecnologie, ricerche di anteriorità, analisi di mercato e 

ne di esigenze di business dei soci e degli stakeholder, pianificando e implementando le 

supporto alla definizione delle strategie legate alla valorizzazione della proprietà intellettuale; 

nnessi alle tecnologie e ai mercati più promettenti; 

sviluppo del network istituzionale di HIT, con un focus specifico su industrie ed investitori privati. 

comprovata esperienza nella valutazione di tecnologie prodotte da centri di ricerca pubblici e/o 

cato per tecnologie derivanti dal mondo della ricerca in 

esperienza nel supporto all’accelerazione di startup tecnologiche, con particolare riferimento 

esperienza nello sviluppo e nella gestione di progetti di innovazione tra imprese e ricerca, presso 

esperienza di scrittura e/o gestione diretta di progetti europei in tematiche attinenti a ruoli e 

tive e di public speaking, così come la 

capacità di relazionarsi in contesti locali, nazionali e internazionali caratterizzati da forte dinamicità e 

innovazione. La disponibilità a viaggiare frequentemente è condizione necessaria per lo svolgimento delle 

attività nella gestione e soluzione di 

Il/la candidato/a deve altresì dimostrare flessibilità, orientamento al risultato, proattività nonché capacità di 

Per ogni tipologia di problema tecnico nella fase di presentazione della candidatura, si prega di inviare una 

Ogni candidato/a dovrà inviare i seguenti documenti, pena la non ammissibilità alla 

rso formativo e professionale; 

nviare la propria candidatura comprensiva della documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo e-mail 

Technology & Market Analyst”.  


