Fondata nel 2010, sonnen GmbH è riuscita a diventare in breve tempo leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali
per le energie rinnovabili. Migliaia di famiglie hanno già scelto le soluzioni sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell’affidabilità
e dei vantaggi che si possono ottenere tramite il loro utilizzo. Da marzo 2019 fa parte del gruppo Shell.
sonnen, nell’ottica di ampliare il suo dipartimento tecnico in Italia, è alla ricerca di un/una:
LEGAL COUNSEL
Si ricerca una figura da inserire nell’area Affari Legali e Societari, che supporterà la direzione svolgendo la gestione delle attività legali
principalmente relative a questioni commerciali, con particolare attenzione alle leggi di diritto civile e ai principi del Superbonus.
In particolare si occuperà di supportare il CEO nella supervisione delle seguenti attività:
• Solida conoscenza delle materie giuridiche
• Competenze in contrattualistica nazionale
• Conoscenze in ambito compliance
• Buone conoscenze informatiche
• Doti comunicative e relazionali, abilità di negoziazione
• Capacità di gestione delle priorità e di gestione efficace del tempo
• Capacità di lavorare in modo analitico e preciso
• Propensione al lavoro in team
• Accuratezza ed attenzione agli aspetti sostanziali e formali
• Affidabilità e senso di responsabilità
• Flessibilità e capacità di gestione dello stress
• Attività di peer review legale a supporto delle varie funzioni interne
• Monitorare la conformità al GDPR aziendale (ciò include la gestione delle attività di protezione dei dati, la consulenza sulle valutazioni
dell’impatto sulla protezione dei dati, lo svolgimento di audit interni in conformità con le linee guida del core team)
REQUISITI RICHIESTI:
• Laurea in giurisprudenza o materie giuridiche;
• Precedente esperienza di almeno 3 anni, preferibilmente negli uffici legali di società multinazionali strutturate;
• Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
• Nice to have: redazione di contratti in lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Office in generale;
• Spiccate capacità interpersonali, flessibilità, precisione, capacità analitiche e di problem solving;
• Capacità di lavorare in team;
• Approccio proattivo, costruttivo e intraprendente;
• Competenza nella negoziazione sia in italiano che in inglese;
SEDE DI LAVORO: sede di Bergamo
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la filiale sonnen di Bergamo. Si offre un contratto adeguato alla seniority.
Se interessato/a mandaci la tua candidatura completa di CV a info@sonnen.it.

