SELEZIONE PER N.1 UNITÀ DI PERSONALE:
IT HR Specialist/PMO (Project Management Oﬃce)
presso UIIP
Ariano Irpino, 28 dicembre 2018

TARGET

JOB DESCRIPTION
Si selezione n.1 risorsa con qualiﬁca di IT HR Specialist/PMO (Project
Management Oﬃce) da inserire nel team con la funzione di:
1. Supporto operativo e metodologico;
2. Gestione dell’integrazione delle risorse;
3. Allineamento con gli obiettivi di business.
e nello speciﬁco:
-Raccordo fra le speciﬁche dei project work e il training richiesto dalle
aziende partner;

Possono inviare la propria candidatura laureati di 2°
Livello in discipline ingegneristiche (ingegneria
gestionale e ingegneria informatica), matematiche,
economiche e statistiche
Voto minimo 105/110.
Età: non superiore ai 30 anni.
Disponibilità a trasferte sul territorio nazioneale per
riunioni e incontri con le aziende partner.

-Coordinamento dei docenti in coerenza con le richieste aziendali;

APPLICATION

-Monitoraggio dell’andamento delle attività;
-Raccordo con i faculty aziendali del progetto;

E’ possibile inviare la propria candidatura entro le ore

-Attività di selezione nell’ambito del Programma UIIP;

18.00 del 15 gennaio 2018 inviando una e-mail

-Mentoring dei partecipanti al Programma UIIP, in particolare nelle fasi di
allocazione sui progetti aziendali;
-Realizzazione di seminari.

all’indirizzo uiip@biogem.it.
Oggetto della mail “Candidatura IT HR UIIP”, allegando
il proprio CV (costituirà autocertiﬁcazione di stati, fatti,
qualità e titoli del candidato).

PROFILE
TECHNICAL SKILL
-Ottimo utilizzo del pacchetto oﬃce, con particolare riferimento agli
strumenti di presentazione (PPT, PREZI ecc) e fogli elettronici di calcolo
(tabelle Pivot, interrogazione tabelle ecc.)
-Buona conoscenza della piattaforma ERP/SAP
-Conoscenza di base dei principali strumenti di Digital Analytics, ad es.
DB/SQL, DWH, MdM (Master data Management), Qlik, Spark ecc.
-Conoscenze di base della programmazione Java
-Utilizzo di strumenti di PM (ad es. Visio, OpenProj) e Social Media
Management
-Ottima propensione agli strumenti tecnologici/informatici e attitudine
all’utilizzo di nuovi strumenti digitali.
SOFT SKILL
-Ottima capacità di comunicazione e di eﬀettuare presentazioni in
pubblico
-Ottima capacità di relazionarsi (anche con stakeholder di alto livello,
quali manager e responsabili di aziende)
-Ottimo Standing e capacità di stabile relazioni empatiche
-Buone doti organizzative, gestionali e di pianiﬁcazione
-Orientamento al people management, con particolare riferimento
all’eﬀettuazione dei colloqui
-Gestione progetti complessi
-Attitudine al problem solving e ad operare in autonomia
LANGUAGE
-Ottima dizione italiana
-Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

SELECTION
I candidati in linea con i requisiti previsti da tale bando
saranno convocati per una prova di selezione in una
data che sarà successivamente comunicata.
La selezione prevede:
-colloquio conoscitivo/motivazionale;
-colloquio in lingua inglese;
-test scritto su conoscenze informatiche e/o
eventuale prova pratica a PC.

INFO
La sede di lavoro è ad Ariano Irpino (AV)
La risorsa che risulterà vincitrice sarà inserita
mediante contratto a tempo determinato di n. 5
mesi (rinnovabile).
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