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Siamo alla ricerca di un/a

Project Manager in ambito organizzazione aziendale
Compiti principali:
• pianifica, esegue e finalizza l’attività di gestione dei progetti aziendali;
• coordina più progetti in simultanea gestendo i team di progetto, cura i rapporti con i partner esterni, i clienti
interni e il servizio IT di Sviluppo;
• definisce gli obiettivi di progetto in collaborazione con la linea e ne riporta l’avanzamento;
• con la sua esperienza, consiglia circa la completezza dei processi affinché si mantengano snelli ed efficaci.
Inquadramento organizzativo:
• il/la candidato/a è inquadrato/a nel Settore Organizzazione aziendale, in un team agile e dinamico gestito
direttamente dalla Responsabile di Settore.
Il profilo del/della candidato/a:
• esperienza pluriennale lavorativa in ambito di Project management presso aziende di media o grande
dimensione;
• formazione accademica secondaria o terziaria affine all'ambito professionale;
• buona conoscenza scritta e orale delle lingue nazionali, in particolare del tedesco;
• ottime competenze organizzative, spiccato senso di rigore e propensione al lavoro autonomo e dinamico;
• spiccate capacità relazionali e motivazionali;
• comprovate conoscenze di strumenti di Business analysis e di BPMN;
• competenze approfondite dell’ambiente Microsoft 365 e Microsoft Project;
• precisione nella produzione di documentazione di progetto e capacità di analisi;
• cittadinanza Svizzera o permesso di domicilio.
Cosa offriamo:
• un ruolo riconosciuto e di rilievo all’interno di una realtà consolidata;
• un’attività impegnativa e interessante entrando a far parte di un’azienda in continua evoluzione;
• un ambiente di lavoro dinamico;
• orari lavorativi stimolanti e flessibili;
• possibilità di perfezionamento e formazione continua;
• condizioni contrattuali, assicurative e previdenziali interessanti.
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Documenti da allegare:
• dossier completo di curriculum vitae, titoli di studio e certificati di lavoro;
• copia del documento d’identità;
• estratto cantonale delle esecuzioni;
• casellario giudiziale.
Termine del concorso: venerdì 25 marzo 2022.
Gli interessati sono pregati di compilare la candidatura online allegata al concorso. Valuteremo ogni dossier con
attenzione.

