
 

 

 

Augustas Risk Services - Ricerca per posizione Junior Risk Analyst 
 
Società: Augustas Risk Services S.p.A. https://www.augustasrisk.com/ 

Ambito: Società di consulenza specializzata nei progetti e servizi di Risk Management, con focus 
nei settori manifatturiero, construction, logistica, energia e ambiente, servizi alle imprese. 

Contatti:  

Elena Rossetti | Marketing & Communication Manager Assistant 

T. +39 02-45385111  

e-mail:  elena.rossetti@pcabroker.com 

Cosimo Orecchia | Head of Risk Consulting 

M. +39 3456467468 

T. +39 02 45385115  

e-mail:  cosimo.orecchia@augustasrisk.com 

Posizione offerta: Junior Risk Analyst 

Esperienza lavorativa richiesta: nessuna / meno di 1 anno 

Percorsi di studio preferenziali: ingegneria (gestionale, civile, meccanica, chimica, ambientale, 
altre attinenti ai settori sopra citati) e/o Master in Risk Management o Project Management. 

Il possesso della certificazione IPMA (sin dal introductory e/o Level D) costituirà titolo preferenziale. 

Descrizione della attività previste dalla posizione: il candidato selezionato:  

 parteciperà a incontri e interviste con clienti, nonché alle visite/sopralluoghi presso sedi, 
stabilimenti e cantieri per la raccolta delle informazioni necessarie all’identificazione, 
valutazione e gestione dei rischi; 

 fornirà supporto al reperimento e all’analisi di dati per l’identificazione e la valutazione dei 
rischi aziendali e dei mezzi di mitigazione esistenti e proposti; 

 analizzerà report statistici, bilanci, documenti aziendali (es. procedure, layout, contratti, 
polizze assicurative) e documentazione settoriale, al fine di completare il processo di 
identificazione, valutazione e gestione dei rischi; 

 parteciperà alla predisposizione degli elaborati, in coordinamento con il team di progetto. 
 
Altri requisiti richiesti: oltre alla buona conoscenza della lingua inglese e dei principali tool 
informatici è richiesta flessibilità a trasferte in Italia e all’estero. Completa il profilo un approccio 
dinamico, flessibile e proattivo alle attività, con un forte orientamento ai risultati ed al lavoro per 
obiettivi, buone caratteristiche relazionali, comunicative e una spiccata attitudine al lavoro di 
squadra. 
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Principali servizi erogati da Augustas:  

 supporto all'implementazione e alla maintenance dell'Enterprise Risk Management - 
Integrated Framework (ERM); 

 realizzazione di progetti di Insurable Risk Management e Operational Risk Management, che 
prevedono la mappatura dei rischi Assicurabili e/o dei rischi Operativi, l'identificazione delle 
possibili azioni di mitigazione o trasferimento dei rischi e il supporto alle Società committenti 
per l'attuazione delle stesse, anche tramite il supporto di PCA Consultative Broker 
(appartenente, così come Augustas, al Gruppo Gavio) e di altri partner specializzati 
nel trattamento di categorie di rischio peculiari, ove richiesto dalla Società cliente; 

 esecuzione di progetti e servizi di Risk Engineering & Loss Prevention, nell’ambito dei quali 
le principali attività operative sono rappresentate dai sopralluoghi presso siti produttivi e 
cantieri, al fine di analizzare eventuali trigger di rischio (proponendone la riprogettazione), 
ovvero di valutare l’assenza di adeguate misure di mitigazione dei rischi medesimi.  

 
Offerta / Proposta di inserimento 

 Stage (indicativamente della durata di 6 mesi) con reali opportunità di crescita professionale; 

 Partecipazione a corsi di formazione di Risk Management e possibilità di accedere alla 
certificazione professionale RIMAP (in caso di permanenza in azienda al termine dello stage);  

 Ambiente di lavoro dinamico, con dimensioni relativamente ridotte (la Società è attualmente 
costituita da meno di 15 dipendenti e si avvale della collaborazione di professionisti esterni 
di comprovata esperienza), ma che sta vivendo un costante processo di crescita.  


