ALEANDRI S.p.A., Società leader nel settore delle costruzioni delle grandi opere infrastrutturali,
nell’ottica di potenziamento della propria struttura organizzativa, ricerca un:
PROJECT MANAGER
La risorsa, riportando al Direttore di Produzione, sarà responsabile della gestione del ciclo di vita
del progetto, dalla firma del contratto fino alla realizzazione del prodotto finito.
In particolare
ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’:
-

-

-

-

-

-

Gestisce uno o più progetti assicurandosi che vengano processati in maniera corretta,
secondo le condizioni contrattuali definite e assicurando le tempistiche stabilite
Pianifica nei dettagli i progetti e definisce il piano di sviluppo delle commesse, costituendo
team di progetto adeguati alla realizzazione del compito affidato e coordinando le risorse
umane assegnate
Organizza l’intero lavoro di progetto e i relativi compiti, assicurandosi che tutto proceda
come programmato interfacciandosi con tutti i dipartimenti aziendali
Per ogni progetto garantisce il rispetto di tempi, costi e qualità
Sviluppa e sostenere nel tempo rapporti con i clienti e i fornitori coinvolti nel progetto, sia
al fine di creare nuove opportunità di business che al fine di proiettare una positiva
immagine aziendale.
Supporta l’Ufficio Acquisti per l’approvvigionamento dei materiali di commessa più
rilevanti, sia collaborando alla definizione delle condizioni contrattuali che mantenendo gli
opportuni contatti con i fornitori
Gestisce i contratti di subappalto/fornitura in opera effettuando le opportune verifiche
circa la regolarità delle maestranze e mezzi d’opera che accedono in cantiere
Gestisce eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo sviluppo dei progetti
Conduce riunioni periodiche per verificare l’allineamento con le previsioni fatte in merito
all’avanzamento tecnico ed economico dei progetti interfacciandosi con tutte le funzioni
aziendali
Redige relazioni di chiusura commessa, al fine di capitalizzare e diffondere i risultati,
soluzioni e quant’altro necessario per incrementare efficacia ed efficienza in esperienze
successive
Ha competenze in ambito di gestione del budget

SOFT SKILL:
-

Gestisce le risorse a lui affidate per la gestione dei progetti
Ha buone doti di gestione delle comunicazioni
E’ un ottimo pianificatore e un eccellente supervisore del lavoro altrui
E’ in grado di motivare i membri del team di progetto per migliorarne le performance
Ha ottime capacità di problem solving, mediazione e gestione dei conflitti
Ha forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
Conosce bene i principi del team building
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PROFILO:
-

Laureato in Ingegneria Civile (preferibilmente settore trasporti) con esperienza nel settore
della realizzazione delle opere pubbliche (conoscenza del regolamento degli appalti)
E’ richiesta esperienza di almeno 4 anni nella gestione di commesse di rilevanti dimensioni
(circa 10 M€)
Il PM può ricoprire anche l’incarico di Direttore tecnico di cantiere ai sensi del DM 19-042000 n.145 Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici art.6.
E’ richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office

Si richiede completa disponibilità a mobilità sul territorio nazionale e ottima conoscenza della
lingua inglese.
Gradita certificazione PMP e gestionale STR
Inquadramento e retribuzione saranno commisurate all’effettiva esperienza pregressa
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
Per candidarsi inviare cv all’indirizzo mail risorseumane@aleandri.it con Rif: 0119PM
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