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AS38 – Project Manager

Industry
soluzioni e servizi ICT

Ruolo e Responsabilità
Il nostro cliente, una Società giovane ed innovativa che si occupa di
progettazione di soluzioni e servizi ICT, nell’ambito di un processo di forte
crescita e sviluppo del proprio business, ci ha incaricato di ricercare un/una:

Sede di Lavoro
Modena

PROJECT MANAGER
Cerchiamo una persona con un solido background formativo di tipo tecnico
(laurea o diploma in discipline informatiche o gestionali) che abbia maturato una
esperienza almeno triennale nella conduzione di progetti inter funzionali
comprendente la gestione di team di lavoro (anche non continuativi)
preferibilmente in strutture organizzative a matrice.
Il ruolo prevede le seguenti principali responsabilità:
Project Planning:
Pianificazione attività progettuali, verifica di sostenibilità interna ed
esterna
Assembling & Leading Project Team:
Definizione dei Project Team, individuando ruoli, competenze e
responsabilità delle risorse allocate
Time & Cost Management:
Negoziazione delle scadenze progettuali, supportando i Project
Team nel rispetto delle tempistiche concordate
Controllo dei costi di progetto, evidenziando scostamenti e
proponendo remediation
Monitoring & Risk Management
Raccolta periodica degli elementi di avanzamento progettuale,
individuando proattivamente potenziali rischi informando gli
stakeholder interni
Reporting & Documentation
Predisposizione della documentazione gestionale di progetto
(Gantt, RACI, Stakeholder Analysis)
Reporting di chiusura progetto
Sono richieste le seguenti competenze:
Conoscenza di metodologie e strumenti di Project Management
Capacità di lavoro cross-funzionale e Team Working
Abilità negoziale nella gestione dei conflitti
Ottime doti relazionali e di People Management
Costituiscono elementi di scelta preferenziale:
Ottima comprensione inglese scritto
Buona comprensione inglese parlato
Esperienza pregressa nella gestione di progetti complessi.
Possesso certificazioni documentate in ambito PM (PMP, PMI, PRINCE2)
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La persona che ricoprirà il ruolo sarà inserita nella Business Unit Solution Design
& PM e collaborerà con il proprio Responsabile al miglioramento continuo delle
performance della funzione aziendale di appartenenza.

Requisiti
Richiediamo di allegare il suo CV alla candidatura, per facilitare e
velocizzare il processo di selezione.

Contatti
Puoi candidarti utilizzando il pulsante “CANDIDATI” qui accanto.
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