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Spettabile Università di Napoli, ci presentiamo. 
 

La Tecniche di Compliance S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale nata da una 
iniziativa imprenditoriale di due Professionisti ed è dedicata alla valorizzazione ed alla 
capitalizzazione dei know-how maturati nell'ambito di anni di servizi di consulenza specifici dedicati 
alle medie e grandi imprese.  

T.d.C offre ai propri Clienti professionisti di settore dotati di particolare competenza ed 
esperienza reclutati sotto la supervisione del nostro management per tutta la durata delle attività di 
consulenza. 

Offriamo servizi di consulenza in ambito di Compliance Aziendale (in particolare Security, 
Privacy, Safety, Training e Certificazioni ISO) 

Copriamo l’intero territorio Nazionale con le nostre Sedi dirette di Napoli, Milano, Bologna 
e Roma e con una rete di Professionisti certificati che opera in tutte le Provincie Italiane.  

In questa fase di espansione della consulenza sulla GDPR compliance nelle Aziende, 
avremo la necessità di ricevere del CV di laureati e/o specializzati in materie umanistiche e/o 
economiche con i seguenti: 

 
SKILLS 
- Laurea umanistica e/o economica con tesi in Data Protection o Privacy Management 
- Conoscenza dei principi base del Nuovo Regolamento EU Privacy 2016/679 cd GDPR 
- Esperienza e/o conoscenza minima di una struttura Aziendale (Organigramma 

Aziendale, divisione tra le Funzioni etc…) 
- Capacità di assorbimento ed approfondimento di tematiche legali e compliance 
- Forte propensione alla auto-gestione delle scadenze 
- Spiccate doti di comunicazione e proprietà di linguaggio 
- Passione per la Consulenza Aziendale con gestione del lavoro presso le Sedi dei Clienti. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
- Offriamo un contratto di STAGE con range economico da 400 a 800 euro netti mese 
- Benefit aziendali: auto e telefono 

 
Avendoci trasferito la possibilità di postare sul Vostro Sito il nostro annuncio di lavoro, 

cogliamo l’occasione e Vi ringraziamo per l’opportunità. 
 
Per qualsiasi informazione e/o inviare CV Vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-

mail: andrea.maglione@tecnichedicompliance.com o info@tecnichedicompliance.com o di 
telefonare al seguente recapito telefonico: cell. 3383553805 (dott. Andrea Maglione). 

 
Grazie e cordiali saluti 

  T.d.C. S.r.l. 
Amministratore Unico 
dott. Andrea Maglione 
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