Importante industria del settore alimentare, ricerca per il proprio stabilimento
UN INGEGNERE MECCANICO/ELETTROMECCANICO PER IL RUOLO DI PROJECT MANAGER
La risorsa, alle dirette dipendenze del Responsabile Area Engineering e all’interno del budget assegnato,
gestirà la commessa per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, garantendone la realizzazione nei
tempi stabiliti e con le caratteristiche di qualità richieste. Pianificherà le attività coordinando il team di
progetto e gestendo i rapporti con i clienti ed i fornitori, nella cui scelta affiancherà costantemente il
Responsabile Area Engineering.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestire uno o più progetti, assicurandosi che vengano processati in maniera corretta, secondo le
condizioni contrattuali concordate;
Pianificare nei dettagli i progetti e definire il piano di sviluppo della commessa, costituendo il team di
progetto adeguato alla realizzazione del compito affidato e coordinando le risorse umane assegnate;
Sviluppare e sostenere nel tempo i 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;
Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo sviluppo dei progetti;
Condurre riunioni periodiche per verificare l’allineamento con le previsioni fatte in merito
all’avanzamento dei progetti;
Redigere relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e di chiusura commessa, al fine di
capitalizzare e diffondere i risultati e le soluzioni, anche con l’obiettivo di
incrementare efficacia ed efficienza in esperienze successive.

Requisiti:
il candidato deve essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in Ingegneria
Meccanica/Elettromeccanica, conoscenza fluente della lingua inglese, non solo tecnica, che abbia
maturato almeno una precedente significativa esperienza in ruoli simili in aziende di produzione.
Completano il profilo la capacità di interfacciarsi su più livelli, l’attitudine al lavoro di gruppo, al problem
solving e l’abitudine ad operare in condizioni di stress.
Si offrono:
assunzione diretta, inquadramento e retribuzione proporzionati all’esperienza maturata, sede di lavoro
Faenza (RA).
I candidati di ambosessi sono invitati ad inviare le loro candidature all’indirizzo lavoraconnoi@tampieri.com,
specificando come oggetto il profilo ricercato. Le candidature saranno gestite nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 del 27/04/2016.

