Lodi, 31 agosto ’20

Selezione Technology Transfer e Partnership Manager

PTP Science Park S.c.a r.l., spin-off delle attività del Parco Tecnologico Padano con sede in Lodi, sta
attualmente ricercando una nuova risorsa da inserire nel proprio organico con mansioni di Technology
Transfer e Partnership Manager.
Il Technology Transfer e Partnership Manager supporta le attività di PTP Science Park e dei partenariati per
l’implementazione di progetti specifici di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, coordinando e
verificando l’avanzamento del piano di lavoro ed attuando strategie specifiche di trasferimento
tecnologico.
Sviluppa, in collaborazione con la direzione, i responsabili di progetto e gli stakeholder, strategie di sviluppo
coerenti con la mission e gli obiettivi strategici di PTP Science Park. Nello specifico è responsabile dello
sviluppo di partnership sia per la ricerca collaborativa che per lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
stabilisce modelli di business appropriati per il trasferimento dei risultati della ricerca e l’implementazione
di nuovi servizi, in ambito agroalimentare, della bioeconomia e delle scienze della vita, contribuendo alla
generazione di revenues finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo di PTP Science Park.
Supporta la direzione nell’implementazione di analisi di mercato e business plan.
Coordina infine le attività amministrative per la partecipazione ai progetti finanziati e la rendicontazione
contabile delle spese sostenute.
Requisiti richiesti: laurea ad indirizzo scientifico o titolo estero equipollente; documentata conoscenza
tecnica e del contesto normativo; forte know-how strategico, finanziario e commerciale, acquisito anche
attraverso la partecipazione a Master o MBA o ad esperienza precedente presso attività commerciali e
imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico in settori affini.
Capacità di problem solving per affrontare problematiche complesse; track record nella gestione di progetti
complessi che combinano obiettivi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.
Abilità interpersonali molto forti - in grado di lavorare efficacemente con diversi tipi di comunità con norme
e stili di comunicazione diversi.
Capacità di definire e implementare processi e strumenti aziendali all'interno di un'organizzazione.
Inglese fluente (sia scritto che parlato) è condizione indispensabile per accedere alla selezione
Sede di lavoro: Lodi e Catania
Disponibilità: immediata
Qualifica e retribuzione dipenderanno dall’effettiva preparazione ed esperienza del candidato selezionato.
Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum, a mezzo posta elettronica all'indirizzo
info@ptp.it, entro e non oltre il 14 settembre 2020, indicando nell’oggetto della mail “Selezione TT
Manager”.
La selezione è aperta a candidati ambosessi (L.903/77).
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati per l’avvio dell’iter
di selezione.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della valutazione dei profili professionali e della
selezione dei medesimi rispetto alle esigenze della Società.
I Suoi dati saranno trattati da PTP Science Park, con sede in Lodi, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, in qualità di
Titolare del Trattamento, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative
alla sicurezza dei dati.

La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”), Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati.

