
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Sezione per la promozione degli scambi 
dell’Ambasciata d’Italia

Specialista/Desk Zagabria, Zagabria
Descrizione posizione da ricoprire:

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Sezione
per la promozione degli  scambi  dell’Ambasciata d’Italia,  è alla ricerca di  uno specialista per la
costituzione  del  Desk  che  seguirà  le  tematiche  dell’utilizzo  dei  fondi  europei  strutturali  e  di
investimento e dei finanziamenti internazionali. Il contratto sarà a tempo determinato, inizialmente
per la durata di sei mesi con possibilità di proroga.

I compiti da eseguire sono:
� monitoraggio dei fondi europei, internazionali e nazionali e dei programmi operativi a fa-

vore dello sviluppo e dei relativi investimenti da realizzare in Croazia; 

� redazione/aggiornamento del manuale Fondi Strutturali  

� azioni di pubblicizzazione di tali opportunità alle imprese italiane attraverso la traduzione
e pubblicazione di informazioni e bandi;

� organizzazione di eventi promozionali relativi ai settori focus in Croazia e Italia;

� assistenza generale e personalizzata a imprese, consorzi italiani, ecc.

� realizzazione di una Newsletter in formato elettronico a cadenza mensile, con notizie sul

Paese, opportunità d’investimento e approfondimenti sui bandi di gara

I requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione:
• titoli di studio: laurea triennale in materie economiche,

• ottima conoscenza della lingua croata e italiana parlata e scritta,

• età non superiore ai 35 anni.

I requisiti preferenziali per la partecipazione alla selezione:
• laurea magistrale in materie economiche,

• esperienza in ambiti di lavoro con compiti simili,

• ulteriore conoscenza della lingua inglese o di altre lingue veicolari.

Gli interessati dovranno inviare  entro il 30 settembre 2018 all’indirizzo e-mail  zagabria@ice.it i
seguenti documenti:

- il CV in formato europeo in lingua italiana, 

- copia del titolo di studio,

- autocertificazione con cui il candidato dichiara di essere fiscalmente residente in Croazia,

- permesso di lavoro per i cittadini stranieri e per i cittadini dello Spazio Economico Europeo
(SEE) in Croazia,



- autodichiarazione relativa all’assenza di carichi pendenti con la legge (con la legge della

Croazia, dello stato di cittadinanza e di qualsiasi altro Stato),

- copia di un documento d’identità.

I candidati che rispettano i requisiti indicati saranno convocati presso l’ufficio dell’ICE-Agenzia di
Zagabria per svolgere una prova scritta che prevede la traduzione di un testo dal croato in italiano
e la stesura di un commento in italiano ad una tabella contenente i  dati  macroeconomici della
Croazia.

A seguito della valutazione delle prove scritte, i candidati che avranno ottenuto una valutazione
sufficiente saranno chiamati per un colloquio in lingua italiana e la prova pratica dell’utilizzo del
computer per i programmi word, excel e power point.

Pagina web: www.ice.it


