
 

Gruppo CLAS  S.p.A. 
Sede legale:  
Via Lattuada, 20  
20135 MILANO 
Tel. +39.02.5418431 

 
Via di San Basilio, 64  
00187 ROMA  
Tel. +39.06.48905892 

 
mail@gruppoclas.com 
gruppoclas@pec.it 
www.gruppoclas.com 

Capitale sociale: € 460.000 i.v. 
REA Milano n. 1320910 
P.I. e C.F. 09786990151      

 

 

 

Milano, 20 marzo 2014 

 

Oggetto:  invito a presentare domanda di iscrizione all’Elenco Professionisti Qualificati di  
Gruppo CLAS S.p.A. 

 

 

Gruppo CLAS è una società privata che fornisce servizi di ricerca e consulenza per conoscere ed 
intervenire sui fenomeni economici e sociali di sviluppo e trasformazione. 
 

Non è quindi tenuta per legge a operare una selezione pubblica dei propri collaboratori: tuttavia, 
gli obiettivi di alta qualità che essa persegue in tutti gli aspetti del proprio agire, l’hanno portata a 
dotarsi di un sistema di qualità ISO 9001:2008 e di una specifica funzione di supervisione metodo-
logica e scientifica. 
 

All’interno di questo contesto, è stata sviluppata una rigorosa procedura di qualificazione delle 
risorse professionali, anche alla luce della recente Legge 4/2013. 
 

La particolare natura dei servizi che Gruppo CLAS fornisce, comporta un ampio utilizzo di professio-
nisti esterni, portatori di specifiche competenze ed esperienze in molti campi del sapere: a queste 
persone, che hanno già intrapreso con successo un’attività professionale autonoma nei campi di 
nostro potenziale interesse, rivolgiamo l’invito a candidarsi al nostro Elenco Professionisti Qualifi-
cati. 
 

La domanda di qualificazione deve essere contenuta al massimo entro una facciata: la sua forma è 
libera ma è necessario che contenga le informazioni di seguito elencate. 
 

La domanda deve essere indirizzata al “Responsabile Scientifico di Gruppo CLAS” e inviata per 

e-mail all’indirizzo  elencoprofessionisti@gruppoclas.com. 
 

Per rendere sempre efficienti le procedure di selezione chiediamo la cortesia di cancellarsi 
dall'Elenco qualora la disponibilità, per qualunque motivo, venisse meno: ciò potrà avvenire in-
viando una comunicazione al medesimo indirizzo e-mail. 

 

       Il Presidente 
 

Prof. Lanfranco Senn 

 
 
Informazioni minime da inserire nella domanda di qualificazione: dati anagrafici, titolo di studio, servizi di 
consulenza offerti, indicazione se il reddito annuo da lavoro autonomo nell’anno precedente sia stato supe-
riore a €20.000, principali clienti degli ultimi tre anni, tariffa professionale di riferimento e disponibilità di 
massima temporale offerta, eventuale possesso di Partita IVA. 
 

Si richiede inoltre di specificare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03.  
Allegare Curriculum Vitae professionale redatto secondo il modello europeo in formato pdf. 
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