LOCONTE & PARTNERS
Studio Legale e Tributario
Member of
www.loconteandpartners.it

BARI
C.so della Carboneria, 15
70123
Tel +390805722880
Fax +390805759312
bari@studioloconte.it
LONDRA
42 Berkeley Square
W1J5AW
Ph +44(0)2074095017
london@studioloconte.it
MILANO
Via F.lli Gabba, 3
20121
Tel +390245476250
Fax +390245476251
milano@studioloconte.it
NEW YORK
350 Park Avenue
NY 10022
Tel +1 9174384351
newyork@studioloconte.it

Loconte & Partners nell’ambito dell’ampliamento delle proprie attività ricerca
una risorsa da inserire come Assistente Personale.
Dovrà occuparsi di:
- gestire le agende del suo responsabile (agende molto complesse soggette a
frequenti e improvvisi cambiamenti e modifiche)
- organizzare viaggi e trasferte sul territorio nazionale e all'estero
- gestire la nota spese
- supportare il suo responsabile dal punto di vista sia organizzativo che
operativo redigendo documenti, presentazioni
- avere rapporti con i clienti
- avere rapporti con ufficio stampa
- organizzare eventi
La figura che stiamo ricercando deve necessariamente parlare fluentemente
inglese.

PADOVA
Galleria Porte Contarine, 4
35100
Tel +390490975574
Fax +390495912325
padova@studioloconte.it

Si richiede una persona reattiva, pro attiva, pianificatrice, attenta al dettaglio,
riservata, autonoma, collaborativa.

ROMA
Via G. Paisiello, 26
00198
Tel +390645682450
Fax +390645682452
roma@studioloconte.it

Deve sapere gestire senza difficoltà l'agenda di un responsabile estremamente
impegnato e che viaggia spesso.

REGGIO CALABRIA
Via Battaglia, 16
89128
Tel +390965312850

Deve conoscere il pacchetto office alla perfezione.

Deve provenire o conoscere bene la realtà degli Studi Legali di medie o grandi
dimensioni oppure aver lavorato all'interno di società di consulenza
multinazionali.
Deve fare da filtro con i clienti pertanto sono richieste spiccate doti
comunicative e di public relation. La figura deve essere empatica, socievole e in
grado di relazionarsi con figure di alto livello.
Contratto a tempo indeterminato.
Orario di lavoro full time 9-18 (richiesti straordinari)
Zona di lavoro Milano centro, raggiungibile con la metro
RAL: 30.000 - 39.000€
Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti, possono proporre la propria
candidatura inoltrando il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail:
milano@studioloconte.it, indicando nell’oggetto il riferimento “Assistente
Personale – Milano”

