Istruzioni per partecipare al CV Contest
Questo documento descrive un posto di lavoro VIRTUALE, per il quale possono fare domanda gli
studenti di IPMSS22-23.
Per presentare la propria candidatura è necessario inviare CV e Cover Letter con le seguenti modalità:
▪ formato: .pdf
▪ indirizzo: flaminia.saratti@unibo.it
▪ scadenza: 30 Novembre, ore 12:00
▪ oggetto dell’email: “IPMSS – CV Contest”
▪ nome dell’allegato: UI_Cover, dove UI sta per il vostro Unique Identifier, precedentemente
assegnato. Es. 03_Cover.pdf
▪ nel corpo della mail dovrà essere specificato a quale posizione si sta facendo domanda
(reale o virtuale).

Associate Project Manager
Linea di servizio
Consulenza
Livello
Associato
Specializzazione
Programme e Project Management
Industria
Diverse posizioni lavorative nei seguenti settori: Industria delle Telecomunicazioni, Servizi Finanziari,
Automobilistico, Energetico.
Si prega di specificare nella Cover Letter il settore (o i settori) per i quali si presenta la propria
candidatura.
Tipo di impiego
Tempo pieno
Job ID
123456

Descrizione del lavoro
Chi siamo
Le organizzazioni mettono spesso in atto dei cambiamenti, che possono riguardare la tecnologia,
le persone e i processi. I motivi sono vari: contribuire a raggiungere obiettivi strategici (ad
esempio, crescere e acquisire nuove attività), affrontare problemi o inefficienze operative, gestire
i cambiamenti economici e del mercato o soddisfare crescenti sfide e requisiti normativi.
Nel gestire il cambiamento le organizzazioni devono tenere conto di tre domande chiave: (i) stanno
effettuando il giusto cambiamento?, (ii) lo stanno realizzando con successo?, (iii) è un cambiamento
sostenibile? In aggiunta, le organizzazioni devono anche garantire che i progetti e i programmi
attraverso i quali realizzeranno questo cambiamento, e l'infrastruttura che lo circonda, siano
impostati e funzionino in modo efficace.

Il nostro gruppo lavora nei settori di cui sopra per aiutare nella gestione di queste sfide.
Forniamo servizi di assicurazione e consulenza che includono:
▪
▪
▪
▪
▪

Gestione e garanzia Programmi
Supporto di PMO (Project Management Office)
Supporto nell’implementazione di Progetti / Programmi
Consulenza e supporto alle PMI (Piccole e Medie Imprese)
Pianificazione delle strategie e delle trasformazioni

La posizione offerta
Il candidato scelto sarà un Associato nel nostro gruppo e avrà la responsabilità di fornire la
gamma di servizi di assicurazione e consulenza sopraindicati.
Sarà coinvolto nella pianificazione, gestione ed erogazione di un portafoglio di progetti e
programmi, lavorando direttamente con gli stakeholder interni ed esterni.
In qualità di Associato, ci si aspetta che lavori come parte di team, ma che sia al contempo in
grado di lavorare come individuo. Avrà la responsabilità di lavorare direttamente con i Manager.
Responsabilità
▪ Fornire supporto all'azienda durante ogni cambiamento, attraverso la gestione di progetti
e programmi
▪ Essere responsabile del lavoro operativo
▪ Mettere l’azienda al corrente delle normative in vigore in determinate aree specialistiche,
ad es. l’ottemperanza dei regolamenti e la tecnologia aziendale
▪ Mettere l’azienda al corrente delle migliori pratiche e degli standard di settore rispetto
alla gestione progetti e al rischio di progetto
Requisiti essenziali:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Studi relativi al settore industriale scelto tra quelli sopra indicati;
Conoscenza su come gestire e finalizzare un progetto/programma e/o su come sviluppare
e gestire un PMO;
Capacità di capire e applicare rapidamente la propria conoscenza su requisiti tecnici
specifici relativi a deliverable di progetto comuni, ad es. implementazioni tecnologiche e
modifiche normative.
Buona comprensione dei processi aziendali più comuni;
Ottime capacità organizzative, di project management e buone abilità analitiche;
Buona comprensione dei rischi principali di un progetto e delle azioni per gestirli;
Atteggiamento portato alla concentrazione, allo spirito di iniziativa, con capacità di
costruire solide relazioni;
Capacità di comunicare chiaramente con i colleghi a tutti i livelli ed eccellente capacità di
scrivere report;
Dotato di un approccio proattivo verso la risoluzione dei problemi e il fornire soluzioni,
unito all’integrità e al coraggio di mettere in discussione lo status quo;
Capacità di gestire persone e guidare team;

▪
▪
▪
▪

Tecniche di ascolto e di interlocuzione ben sviluppate;
Forte desiderio di miglioramento continuo e di sviluppo personale.
Disponibile a viaggiare in Europa e, in misura minore, verso altre destinazioni
internazionali, e a lavorare con scadenze ravvicinate, se necessario;
Un'ampia gamma di esperienze che consentano di tenere ampie conversazioni di lavoro e
di articolare questioni complesse ai clienti in modo chiaro e non ambiguo.

Requisiti aggiuntivi:
▪ Conoscenza di e/o certificazioni in PRINCE2, MSP o Agile/Scrum;
▪ Qualificazione completa o parziale in ACA (o equivalente), o qualificazione in CIMA, e/o
qualificazione in IIA o CISA;
▪ Comprensione dei principi chiave del risk management
▪ Esperienza nella valutazione e nella messa in pratica di valutazione del rischio e nel risk
management, a livello di attività e di organizzazione.
Località
Milano

