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Junior Innovation Consultant  
 
 
 
Descrizione azienda 
Con 4 uffici in Italia e la presenza in 6 Paesi in Europa, CiaoTech / Gruppo 
PNO è la società di consulenza multinazionale leader in Europa da più di 
trent’anni per l’Innovation Management e l’accesso ai finanziamenti 
pubblici per la ricerca e l’innovazione tecnologica. Il nostro staff supporta 
ogni anno aziende – PMI, grandi imprese e multinazionali – centri di 
ricerca ed università nella realizzazione dei loro progetti di ricerca ed 
innovazione in settori come l’Agroalimentare, Bioeconomia, Chimica, 
Energia, Ambiente e Circular Economy, ICT, Life Science & Salute e 
Trasporti. 
Per maggiori dettagli: www.pnoconsultants.com/it  
 
 

Descrizione annuncio  
Nell’ambito del supporto ai propri clienti, nonché per i propri progetti interni 
di innovazione, il candidato sarà coinvolto presso la sede di Napoli nel 
condurre analisi in merito a tecnologie e mercati di riferimento per le 
innovazioni tecnologiche trattate.  
Le analisi avranno le caratteristiche di indagini critiche in merito a brevetti, 
paper scientifici e progetti di ricerca esistenti presso fonti ufficiali, nonché 
analisi dal web, per valutare lo stato dell’arte tecnologico attinente e 
determinare i relativi trend di innovazione. 
 
 
Profilo ricercato  
Si cercano candidati ancora studenti universitari, con profili 
esclusivamente nei seguenti ambiti: 

- Corso di laurea in Matematica 
- Corso di laurea in Economia e Commercio 
- Corso di laurea in Ingegneria (escludendo ing. Civile, edile). 

Sono richieste passione nelle tecnologie e nello studio di dettagli 
tecnologici e di mercato, forte entusiasmo, spiccata autonomia e voglia di 
crescita potendo aspirare ad una carriera in una multinazionale dalle 
importanti ambizioni. 

 

 

Azienda: 
CiaoTech/Gruppo PNO 
 
 
Settore azienda:  
Consulenza per 
l’innovazione 
 
 

 
Città di lavoro: 
Napoli 
 
Tipo di contratto:  
Stage / Tirocinio / 
occasionale 
 
Data inizio: 
 
 
Durata (mesi): 6 
 
 
Indennità di partecipazione:  
€ 500/mese 
 
 
 
Livello di istruzione: 
Neolaureato 
 
 
 

 
 
 

Contatti  
 

  

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

infociaotech@ciaotech.com 

http://www.ciaotech.com/
http://www.pnoconsultants.com/it

