
PROFILO AZIENDALE:
ITINERA  è una società di consulenza e formazione con sede a Pisa e Palermo. 
E’  agenzia  formativa  accreditata  dalla  Regione  Toscana,  dalla  Regione  Sicilia  e,  a    livello
nazionale,   dai   principali   Fondi   Interprofessionali   ed è  Provider E.C.M.
ITINERA  ha al suo interno professionisti che da diversi anni prestano assistenza e consulenza per
numerosi soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: 

• Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001), Ambientale (ISO 14001 - EMAS), Responsabilità
Sociale (SA 8000, CSR), Sicurezza (OH SAS 18001), Sicurezza delleInformazioni (ISO/IEC
27001), Alimentare (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS), 

• Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
• Responsabilità Amministrativa (D. Lgs. 231/2001)
• Sicurezza Stradale (ISO 39001:12)
• Marcatura CE (Dir. 89/106/CEE)
• Privacy (D.Lgs. 196/2003)
• Formazione
• Altri  servizi   offerti:   Organizzazione   aziendale,   Accreditamento   dei   Laboratori

(ISO/IEC 17025:2005), Servizi alla Pubblica Amministrazione, Project Financing

PROFILO RICERCATO:
ITINERA Servizi alle Imprese srl società di servizi di consulenza direzionale e formazione cerca
collaboratori da inserire nel proprio staff di CONSULENTI.
Il ruolo prevede la gestione in progressiva autonomia delle attività di consulenza e formazione sui
Sistemi  di  Gestione  ISO  9000,  ISO  14000,  SA  8000,  OHSAS  18000,  ISO  22000,  BRC,  IFS,
marcatura CE e privacy, svolte presso i Clienti della società.
Il candidato ideale è un/una giovane laureato/a con buona conoscenza dei Sistemi di Gestione
sopra indicati e dei più diffusi programmi di automazione di ufficio, automunito e preferibilmente in
possesso di pc portatile.
Completano  il  profilo  personale  doti  di  affidabilità  e  precisione,  capacità  relazionali  ed
organizzative, doti di autonomia, dinamismo ed iniziativa.

RIFERIMENTI:
ITINERA Servizi alle Imprese Srl
V. Bassi, 5 – 56121 Pisa
T. 050 9656720 – F. 050 9656721
www.itineragroup.com 
sede.toscana@itineragroup.com
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