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Specialisti della sostenibilità 

Competenze e intraprendenza, a qualsiasi livello  

La nostra realtà consulenziale nell’ambito della sostenibilità è in forte espansione e vogliamo aggiungere valore 

alla squadra con diversi profili. Competenze, una personalità adatta alla consulenza e voglia di mettersi in gioco: è 

questo che ricerchiamo nelle persone che stiamo selezionando, indipendentemente dalle esperienze che hanno 

maturato. 

  

Cosa possiamo offrire? 

Prima di chiedere, vogliamo partire da qui, da ciò che possiamo mettere a disposizione di chi sceglie di far parte 

di Studio Fieschi & soci.  

Quando è necessario lavorare in presenza, abbiamo a disposizione due sedi: la prima nel centro di Torino e una 

seconda nel centro storico di Venezia. Qui troverai colleghi giovani sia anagraficamente sia per quanto riguarda 

l’approccio a ciò che facciamo, che è sempre fresco e privo dei formalismi che appesantiscono molti luoghi di 

lavoro. 

Siamo consapevoli dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e, in base alle esigenze di ognuno, consideriamo 

le opportunità offerte dal lavoro agile (smart working), quando queste sono in grado di condurre a un rapporto vita-

lavoro efficace. 

Possiamo garantirti inoltre un bacino di competenze nell’ambito della sostenibilità aziendale che potranno 

arricchire il tuo profilo professionale, così come condizioni contrattuali all’insegna della stabilità. 

Il trattamento economico sarà stabilito in sede di colloquio, nel rispetto degli standard nazionali e in base al tuo 

livello di esperienza. 
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Sei sull’annuncio giusto se… 

·        La sostenibilità in tutte le sue declinazioni è stata al centro del tuo percorso universitario e/o professionale 

· Hai maturato esperienze nella misurazione e/o rendicontazione della sostenibilità, con particolare riferimento a 

strumenti e metodologie quali Life Cycle Assessment (LCA), bilanci di sostenibilità e DCNF, indici di circolarità, 

ecodesign e finanza sostenibile (tassonomia) 

· Hai avuto modo di conoscere le principali normative nazionali e internazionali sulla sostenibilità e la gestione 

ambientale (ISO 14040 e ISO 14044, PEF, ISO 14025, ISO 14067 e ISO 14064, ISO 14046, ecc.) e sociale (ISO 

14075, ISO 26000, ecc.), ma anche le più recenti iniziative politiche sul contrasto e sull’adattamento al 

cambiamento climatico, fra cui il New Green Deal europeo, l’Agenda 2030 e la SBTi. 

·        L’approccio consulenziale è nelle tue corde, con un’attitudine alle attività di relazione strategica con il cliente, 

al rispetto dei tempi e alla pronta identificazione delle soluzioni migliori di progetti complessi 

· Se sai comunicare efficacemente in inglese e/o in una lingua diversa dall’italiano. 

 Studio Fieschi & soci 

Siamo una PMI innovativa con un’esperienza trentennale nel settore della consulenza sui temi della sostenibilità. 

Aiutiamo imprese e istituzioni ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che derivano da uno scenario 

internazionale in cui i temi ESG sono diventati cogenti e ineludibili per rimanere competitivi. 

La platea di organizzazioni che possono trarre beneficio dai nostri servizi si è ampliata molto negli ultimi anni, 

coinvolgendo nuovi settori e un numero crescente di imprese. Anche per assolvere a un impegno sempre più 

sfidante, abbiamo accolto nella nostra compagine societaria un nuovo prestigioso partner, Warrant Hub, realtà 

leader nel settore della finanza agevolata e dei servizi di consulenza alle imprese, parte di Tinexta Group, leader 

nei servizi di digitalizzazione. 

 

Se le vostre caratteristiche coincidono con le nostre richieste vi invitiamo a inoltrare i vostri CV e lettera di 

presentazione a segreteria@studiofieschi.it 
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