
 
FAIRVALUE Corporate & Public Affairs            www.fairvaluecc.com 
Parigi – Brusels – Londra – Roma - Varsavia 

 

Internship (Parigi) :  
Junior Public & Political Affairs advisor 

Bilingue francese-inglese 

 

Fairvalue Corporate & Public Affairs è uno studio europeo indipendente di consulenza in 
strategia aziendale globale, specializzato in public affairs e lobbying, corporate communication, 
crisis management e assistenza all’internazionalizzazione delle aziende. Composto da un team a 
misura d’uomo, lo studio ha sedi a Parigi, Roma, Bruxelles, Varsavia e Londra. 

Settori di competenza :  

• Public Affairs in Francia e presso le istituzioni europee ; 

• Corporate Communication in Francia e a Bruxelles ; 

• Crisis management e comunicazione di crisi ; 

• Strategia d’internazionalizzazione delle aziende. 

Missioni : 
 

Rappresentanza degli interessi e promozione dell’immagine dei clienti presso :  
- Le Istituzioni francesi ed europee 
- Giornalisti francesi ed europei 
 
A. Sostegno strategico in ambito public affairs e lobbying; 
B. Focus operativo : 

 Monitoraggio legislativo 

 Redazione di sollecitazioni destinate alle autorità politiche 

 Relazioni con le istituzioni politiche francesi ed europee  

 Relazioni con clienti francesi, italiani ed internazionali 

 Sotto il coordinamento degli altri consulenti dello studio, partecipazione all’ 
elaborazione della strategia dei vari dossier di lavoro 

 
C. Vita dello studio 

 Follow-up commerciale dei conti aziendali 

 Gestione dei fornitori 

 Comunicazione dello studio 
 
Profilo ricercato : 

 Prima esperienza nel settore public affairs richiesta 

 Formazione in scienze politiche, diritto o economia 

 Eccellente conoscenza del funzionamento e dei meccanismi delle istituzioni francesi 
ed europee  

 Elevata capacità di lavoro in autonomia e riflessione 

 Conoscenza eccellente (scritta ed orale) della lingua inglese e francese (la 
conoscenza di un’altra lingua è fortemente apprezzata)  

 Capacità di lavorare a ritmi serrati, reattività, rigore e spirito di squadra 

 Ottime competenze informatiche del Pacchetto Office 

 Spiccata predilezione per le tematiche d’attualità nei settori sociali, economici e 
finanziari 

 
Durata dell’Internship : 6 mesi – data d’inizio: 5 gennaio 2022 
 
MODALITÀ PER CANDIDARSI : Inviare Curriculum vitae e lettera di motivazione (in francese) ad 
Anne Mazoyer (Presidente dello studio) al seguente indirizzo [contact@fairvaluecc.com] 

mailto:contact@fairvaluecc.com

