
 

ricerca 
 

La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, gestisce una 
rete di 1600 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta realizzando 
un impegnativo programma di sviluppo 
 

Posizione ricercata  Assistente segreteria centrale 
 

Descrizione posizione 

Si ricerca una figura che assolva agli svariati compiti di una segreteria centrale in una 

realtà molto dinamica operante nel settore energetico-infrastrutturale.  

La posizione affiancherà una risorsa esperta nelle attività che riguardano gestione posta 

in/out, ricezione ospiti, centralino, ufficio viaggi (prenotazioni voli, alberghi, noleggio auto), 

supporto amministrativo per i pagamenti, gestione note spese, assegnazione auto 

schede carburanti, supporto alle attività di direzione. 

Il ruolo potrà prevedere anche lo svolgimento di attività impiegatizie come supporto 

all’elaborazione paghe, alla gestione pratiche legali e di contabilità. 

 

Il candidato ideale, è un/a giovane che abbia maturato un’esperienza di 3 / 5 anni in una 

o più delle aree sopra menzionate in realtà modernamente organizzate in un ruolo di 

assistente di direzione con le seguenti caratteristiche: 

• Conoscenza operativa degli applicativi MS Office, in particolare: utilizzo di Outlook 

(planner/rubrica); Power point; Excel: capacità di utilizzare e costruire fogli di calcolo; 

• Capacità di utilizzo web (reperire dati /ricerche online/ prenotazioni etc.); 

• Inglese fluente scritto e parlato; 

• Esperienza da assistente di direzione (organizzazione viaggi / prenotazioni via 

internet; organizzazione incontri e gestione agenda). 

 

Completano il profilo: 

• Intraprendenza / Capacità di problem solving 

• Predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali (gestione telefonate 

appuntamenti; rapporti con fornitori esterni) 

• Spiccata voglia e capacità d’imparare 

• Capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia 

• Persona scrupolosa / alti standard 

• Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 

 
Sede di lavoro: Frosinone 
 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
 
o al seguente indirizzo:  
lavoraconsgi@sgispa.com 

http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi
mailto:lavoraconsgi@sgispa.com

