
 

 
 
 
 

SUSTAINABILITY MANAGER 
 

 
 
Gestisce tutte le attività tecniche necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli standard ambientali di 
riferimento e assicura l’applicazione delle disposizioni di legge in tema ambientale e di sostenibilità.  
 
 

Responsabilità:  

Sviluppa, attua e implementa una strategia di sostenibilità in linea con le esigenze societarie riducendo l’impatto 
ambientale dell’attività aziendale.  
 
Analizza gli impatti ambientali delle attività aziendali e cerca soluzioni dirette a ridurre la generazione di scarti e 
l’utilizzo di energia.  
 
Mantiene aggiornata la raccolta di leggi e regolamenti attinenti le attività produttive, l’ecologia e l’ambiente e fornisce 
supporto specialistico nel rapporto con le pubbliche autorità, sia di controllo che in fase autorizzativa per il regolare 
svolgimento dell’attività prioduttiva (licenze, permessi, relazioni, notifiche, ecc). 
 
Promuove la cultura della sostenibilità ed il coinvolgimento delle persone attraverso attività di formazione e 
comunicazione.  
 
Adegua e migliora le comunicazioni interne e i programmi di sostenibilità utilizzando nuove tecnologie e metodi, 
rinnovandone i contenuti.  
 
Collabora con l’area Marketing, definendo i contenuti da implementare sui siti Web, destinati a generare 
consapevolezza sulle strategie di sostenibilità promosse dall’azienda.  
 
Sostiene e partecipa alla creazione e allo sviluppo del rapporto annuale di sostenibilità.  
 
 

Cosa stiamo cercando? 

Laurea in Economia dell’ambiente, Scienze ambientali, o indirizzi affini 
Esperienza nel ruolo 
Gradito Attestato Auditor 14001 
Buona conoscenza lingua inglese  
 
 
Comportamenti organizzativi richiesti: 
 
Ottime capacità relazionali e comunicative 
Capacità decisionale e leadership 
Capacità di gestione gruppi operativi 
Attitudine al miglioramento continuo e all’innovazione 
 
 

Cosa offriamo? 

Contesto dinamico ed in evoluzione 
Formazione continua 
Opportunità di contribuire a progetti ambiziosi 
 
 

Risponde a:  Direzione  

Inquadramento: livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato 

 
 
 



 

 
 
 
“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati e conservati 

esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 sulla tutela 

della privacy e del Regolamento UE 679/2016.” 
 

 
 


