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BANDO DI ASSUNZIONE 
 

TRADE ANALYST JUNIOR SETTORE MECCANICA 
PRESSO UFFICIO ICE AGENZIA DI BERLINO 

 
 

L’ICE-Agenzia è l’Ente governativo italiano incaricato di sviluppare e favorire i rapporti eco-
nomici e commerciali delle imprese italiane con l’estero, di sostenere la commercializza-
zione di beni e servizi italiani sui mercati internazionali e di promuovere in tutto il mondo 
l’immagine del “Made in Italy” e gli investimenti esteri in Italia. 
 
In questo quadro, l’Ufficio ICE di Berlino è alla ricerca di un/a Trade Analyst Junior (Qualifica 
Marketing – livello assistente analista di mercato) trilingue a tempo pieno (38 ore settimanali) 
a partire orientativamente da giugno 2020 a tempo indeterminato. 
 
Il/la Trade Analyst Junior dovrà svolgere la propria attività nel settore dei beni strumentali, 
industria meccanica e promozione degli investimenti, e dovrà in particolar modo assistere i 
Trade Analyst di riferimento nelle seguenti attività: 

 
● Organizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali; 
● gestione amministrativa delle pratiche; 
● studio e monitoraggio del settore di riferimento; 
● relazione e assistenza alle imprese italiane e tedesche. 

 
I requisiti obbligatori richiesti per essere ammessi alle prove da allegare alla domanda di 
partecipazione - pena l’esclusione - sono: 

     

⮚ Curriculum Vitae. 

⮚ Autocertificazione con cui il candidato affermi di essere in possesso di quali cittadi-
nanze. 

⮚ Certificato di laurea triennale (o equivalente) in settore attinente (Economia, Marke-
ting, Ingegneria, Scienze Statistiche, Data Science, ecc.). 

⮚ Autocertificazione della residenza fiscale in Germania e permesso di lavoro per cit-
tadini non tedeschi. 
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⮚ Autocertificazione relativa all’assenza di eventuali condanne penali nonché di carichi 
pendenti. 

⮚ Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Sono inoltre richiesti: 
 

⮚ Ottima conoscenza della lingua italiana, tedesca ed inglese (parlata e scritta). 

⮚ Attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e spirito di iniziativa, capacità organizza-
tiva. 

⮚ Conoscenza dei principali sistemi informatici ed in particolar modo del pacchetto Of-
fice. 

 
Requisiti preferenziali:  
 

⮚ esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività similari; 
 
Si riepilogano elementi informativi di base: 
 

● Qualifica: Trade Analyst Junior – trilingue italiano/tedesco/inglese 
● Sede Ufficio: Berlino 
● Tipo e durata del contratto: contratto a tempo indeterminato con 6 mesi di prova 
● Data inizio attività prevista: orientativamente giugno 2020 
● Orario di lavoro: 38 ore settimanali 
● Dimensione Ufficio: 12-15 unità 
● Retribuzione iniziale annua: 35.000 € circa 

 
 
I candidati selezionati sulla base dei loro CV e della rispondenza ai requisiti richiesti saranno 
ammessi a sostenere - a Berlino - un esame scritto in lingua italiana, tedesca e inglese così 
costituito: 
 

1) Prova di utilizzo dei principali applicativi informatici (es. MS Office); 
2) Quesiti a risposta chiusa e aperta su attività ICE, settore beni strumentali, marketing 

internazionale, attualità economica, logica; 
3) Prova di conoscenza di lingua italiana e tedesca; 

 
Eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute per la partecipazione alla selezione sono 
a carico dei candidati. 
 
I punteggi assegnati alle prove saranno in centesimi. I candidati che raggiungeranno la vo-
tazione di sbarramento minima di 49 nella valutazione del CV e delle prove scritte, saranno 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

ammessi ad un colloquio nelle tre lingue vertente sulle stesse tematiche delle prove scritte 
e sulle attitudini comportamentali. Per il colloquio si attribuirà una votazione minima di sbar-
ramento di 15 punti. La votazione totale del CV, delle prove scritte e del colloquio definirà il 
punteggio e la graduatoria finale. Il punteggio totale massimo è di punti 100. 
 
Al vincitore sarà richiesto di produrre i documenti di cui alle autocertificazioni precedente-
mente trasmesse, rilasciati dalle competenti autorità tedesche e del paese di cui si gode 
cittadinanza, pena la decadenza dalla graduatoria. 
 
La graduatoria dei candidati idonei resterà in vigore per i due anni successivi alla chiusura 
della selezione. Questo per l’eventuale assunzione, a qualsiasi titolo (settore, tempo deter-
minato o indeterminato), di altro personale necessario a svolgere mansioni lavorative di 
Trade Analyst Junior su settori anche diversi da quelli oggetto del presente bando. 
 
Le prove scritte si svolgeranno approssimativamente dal mese di febbraio 2020. 
 
Questa selezione potrebbe essere sospesa e/o cancellata in qualsiasi momento e per qual-
siasi ragione senza generare alcun impegno nei confronti dei candidati. 
 
In caso di interesse si richiede di inviare, entro il 31 gennaio 2020, una lettera di motivazione 
redatta in lingua italiana e tedesca e i documenti attestanti il possesso dei requisiti obbliga-
tori, all’indirizzo di posta elettronica: f.alfonsi@ice.it e f.laporta@ice.it specificando nell’og-
getto “ICE – Trade Analyst Junior”. 
 
Il direttore Il vicedirettore 
Francesco Alfonsi                                                                 Fabrizio La Porta 

     
          

 
Berlino, 18 dicembre 2019 

 
 
 
□ Prendo atto che i dati personali da me forniti durante il processo di candidatura saranno 

trattati in conformità il RGDP (UE 2016/679)  e  la seguente Privacy policy. 
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