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Project Manager 

 
1. Descrizione del profilo: 

E’ la figura che gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale conforme alle 

specifiche originali. Definisce, implementa e gestisce i progetti, dal concepimento iniziale alla 

consegna finale. Assicura il raggiungimento dei risultati ottimali, conformi agli standard di 

qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i 

tempi definiti. Guida la pianificazione. Controlla costi e tempi del progetto, supervisiona 

l’avanzamento dei lavori e condivide le stime di tempi e costi effettuate con lo sponsor e gli 

stakeholder del progetto. Identifica, analizza e mitiga i rischi di progetto bilanciando tempi, 

costi e qualità concordati. 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria 

metalmeccanica privata e della installazione di impianti, con inquadramento contrattuale e 

retributivo dal livello B1 (campo professionale B “Ruoli specialistici e gestionali”), 

commisurato alle esperienze e competenze del candidato. 

3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nel ruolo o in ruoli assimilabili 

(vedi punto “4. Conoscenze acquisite “).  

4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere 

conoscenze di: 

• metodi e tecniche di project management; 

• principi di information security; 

• principi di ingegneria dei sistemi IT e/o delle telecomunicazioni (conoscenza dei 

principali modelli di architettura del software, dei principali modelli delle reti di 

telecomunicazione, di funzionamento di sistemi ICT e delle tecnologie esistenti); 

• stime e metriche connesse allo sviluppo di soluzioni ICT; 

• pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Project; 

• conoscenza della lingua inglese.  

5. Skill richiesti  

 

• lavorare per obiettivi  

• pianificazione e organizzazione 
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• team working e team building 

• capacità di negoziazione, gestione dei conflitti  

• comunicazione assertiva e ascolto 

• problem solving  

• precisione e attenzione ai dettagli. 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• diploma di Laurea triennale o magistrale (preferibilmente in materie matematico-

informatiche o ingegneria); 

• certificazioni specifiche per il project management; 

• esperienza pregressa in ambito ICT. 
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