OFFERTA DI LAVORO RESPONSABILE
COMMERCIALE (M/F)

Il Museion Bolzano è un'istituzione di fama internazionale ed è uno dei principali musei d'arte
contemporanea e contemporanea in Italia e nell'arco alpino.
Al fine di supportare il direttore nella gestione economica, amministrativa e tecnica dell'intera fondazione e
con lo scopo di assumersi la responsabilità del buon funzionamento delle aree organizzativa,
amministrativa e commerciale di Museion, la Fondazione Museion cerca a partire dal 15.2.2021 un/a:
Responsabile commerciale (m/f)
Compiti:
Gestione del reparto commerciale con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo
finanziario, agli acquisti, all'organizzazione, all'amministrazione del personale, al facility management,
all'informatica e al book shop
Gestione dei relativi team
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) negli appalti pubblici
Gestione di tutte le questioni legali, di conformità e di sicurezza
Interfaccia con il Responsabile della protezione dei dati e con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Gestione complessiva e controllo dei progetti interni
Mantenere i rapporti in ambito amministrativo con le istituzioni pubbliche e con gli stakeholder del
museo
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Preparazione e controllo dei contenuti, compresa la redazione di verbali, per le sedute del Collegio dei
Fondatori
Profilo:
Laurea in giurisprudenza o in economia aziendale
Esperienza come direttore commerciale o nella gestione di un'impresa culturale o di
un'organizzazione analoga
Esperienza come Responsabile unico del Procedimento (RUP) negli appalti pubblici o la volontà di
acquisire tali conoscenze in tempi brevi
Conoscenze nei settori pertinenti del diritto, tra cui diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto
d'autore, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati
Una precedente esperienza nella gestione di progetti rappresenta un vantaggio
Stile di leadership inclusivo e comunicativo
Capacità organizzative, determinazione, capacità di lavorare sotto pressione
Ottima conoscenza delle lingue tedesco e dell'italiano e conoscenza molto buona della lingua inglese
Offriamo un lavoro vario e eterogeneo in collaborazione con un team motivato e in un ambiente
internazionale.
Le domande saranno trattate in modo strettamente riservato e dovranno essere inviate esclusivamente al
seguente indirizzo entro e non oltre il 13.12. 2020.
Business Pool S.r.l., all'attenzione di Katharina Végh, k.vegh@businesspool.eu, Tel.: +39 0471 30 18 96
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