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Analisi Economica e Sviluppo 
La ricerca per un Analista Economico/Finanziario Junior è rivolta esclusivamente a neolaureati 
(Laurea Magistrale) in Economia e con interessi e/o competenze in materia di politiche e sviluppo 
economico e sociale. All’interno dell’area Analisi economica e sviluppo del Centro Studi 
Confcooperative/Fondosviluppo siamo alla ricerca di una risorsa che coadiuvi i colleghi nello 
svolgimento di: 

-  attività di ricerca, analisi dati, predisposizioni di studi e report orientati ad approfondire le 
dinamiche economiche e finanziarie del settore cooperativo, in particolare per quanto 
riguarda le politiche economiche a supporto del suo sviluppo; 

- Approfondimenti delle fonti di finanziamento pubbliche (PNRR, Fondi Sie, ecc) e private; 
- Analisi dei trend di investimento;  
- Valutazioni di impatto dei progetti di sviluppo; 
- Definizione di scenari macro e micro economici relativi ad imprese cooperative. 

Requisiti: 

• Laurea Magistrale in Scienza dell’economia, Finanza, Scienze Economiche e Aziendali, 
Scienze Statistiche  

• Forte ambizione e orientamento al risultato 
• Attitudine al teamworking e al problem solving 
• Inglese ottimo 
• Ottima capacità di relazione verbale e scritta 
• Curiosità e capacità di ascolto 

Sono graditi plus: 

• la conoscenza delle dinamiche e delle caratteristiche delle imprese cooperative e 
dell’economia sociale 

• la conoscenza approfondita del pacchetto Office, con particolare riguardo a Microsoft 
Excel per l’analisi e l'organizzazione dei dati; 

• La conoscenza di Stata e/o di altri software econometrici 

Inquadramento: Stage Extracurriculare, 800 euro al mese, della durata di 6-9 mesi con possibilità di 
inserimento nell'organico. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L. 903/77). I dati personali saranno trattati in conformità alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679; ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 127/21, per 
lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del 
green pass. La sede di Lavoro è Roma. Le candidature devono essere inviate all’email: 
segreteriafsv@confcooperative.it con oggetto “Tirocinio Centro Studi-Area Analisi economica e 
sviluppo”. 
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