RISK SPECIALIST
Riportando al Corporate and Legal Affairs Manager, la risorsa occuperà di:


Supportare lo svolgimento dei risk assessment periodici afferenti all'adeguata applicazione di normative
comunitarie e/o locali, di procedure e di polizze, anche attraverso l'individuazione e la definizione di KPI
specifici;



Mantenersi aggiornati in merito a normative, sia nazionali che sovranazionali, quali, ad esempio, anti
bribery & corruction (D.Lgs.231, US anti boicott laws), regolamenti privacy (GDPR), restrizioni
commerciali;



Contribuire allo sviluppo di policy e modelli adeguati di ERM, avvalendosi del supporto di consulenti
dedicati e facilitando la comunicazione tra le funzioni di volta in volta coinvolte;



Contribuire ad individuare eventuali interventi organizzativi e procedurali, utili alla mitigazione o al
controllo dei rischi, anche di tipo IT (Cybersecurity);



Supportare la verifica dell'effettiva applicazione delle procedure aziendali e dell'adeguatezza dei presidi
in essere, anche in termini di business continuity e crisis management;



Gestire i rapporti con i broker e/o le compagnie di assicurazione, includendo le attività di pricing,
valutazione delle coperture, monitoring delle pratiche in corso di analisi o liquidazione;



Supportare i manager di linea nella raccolta delle informazioni utili ad una adeguata analisi dei sinistri
ed interfacciarsi con gli studi legali delle controparti eventualmente coinvolti.

Profilo ricercato:
Il/la candidato/a ideale è in possesso di titolo di diploma di Laurea Magistrale in Discipline Giuridiche o
Economiche.
Ha maturato due/tre anni di esperienza in ruolo analogo presso aziende preferibilmente di tipo industriale,
o servizi, incluse le compagnie di assicurazione e gli istituti bancari.
Conosce i principali tools di risk management ed ha un'adeguata conoscenza della lingua inglese, tale da
consentirgli una fluente comunicazione con colleghi e/o enti esteri.
Completano il profilo una forte attitudine analitica, proattività e capacità di lavorare in team e di gestire le
relazioni con colleghi e/o stakeholders di differente estrazione.
Possiede motivazione, proattività, flessibilità e disponibilità ad eventuali trasferte presso le Società del
Gruppo.
Disponibilità Full Time; Sede di lavoro Genova.
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti possono inviare il proprio cv a job@italmatchgroup.com

