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JUNIOR PROJECT MANAGER 

Azienda specializzata in soluzioni intelligenti per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita 

automatica, ricerca la seguente figura: 

Lo Junior Project Manager supporterà l’R&D Manager nella gestione dei progetti e programmi; in 

particolare nel pianificare, eseguire e finalizzare il lavoro di gestione del progetto in conformità 

alle scadenze concordate. Dovrà, inoltre, coordinare il team di progetto, gestire i rapporti con i 

clienti e i fornitori e con tutti gli stakeholder sia interni che esterni all’azienda. 

La figura professionale ricercata si occuperà di: 

– Supportare l’R&D Manager nella gestione strutturata di uno o più progetti: 

 Avviare il progetto con la definizione dell’ambito, dello scopo, e dei suoi requisiti macro 

 Pianificare il progetto con lo sviluppo del piano di lavoro (WBS, deliverables, risorse, costi, 

rischi) 

 Eseguire e monitorare l’esecuzione del progetto gestendone l’avanzamento e guidando il 

team nella risoluzione di problematiche o modifiche dei requisiti 

 Chiudere il progetto con la verifica e la consegna dei deliverables e con la gestione dei 

Lesson Learned 

– Gestire o condurre le riunioni di progetto e la relativa reportistica 

– Interfacciarsi con gli stakeholder, gestendo le comunicazioni periodiche e/o le richieste di 

supporto o fornitura 

– Redigere la reportistica di monitoraggio dei progetti e del portfolio di progetti, partecipando a 

riunioni periodiche con i Responsabili di Area e la Direzione 

– Collaborare nella definizione e nella manutenzione del Piano di gestione dei progetti 

– Collaborare con i responsabili funzionali dell’area R&D e con l’ufficio Amministrazione, Finanza e 

Controllo nella presentazione e gestione dei progetti finanziati 

Profilo: 

 Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale 

 Conoscenza approfondita dei processi di Project Management con approccio Waterfall e/o 

Agile 

 Conoscenza di MS Project Online e PWA 

 La conoscenza base di elementi di meccanica, elettrica e software sarà considerata un plus 

 Problem solving e gestione dei conflitti 

 Flessibilità al cambiamento 
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 Team working 

 Ottime doti comunicative e relazionali 

 Autonomia, proattività e leadership 

 Buona conoscenza dell’inglese 

SEDE: Putignano (BA) 

Si offre un contratto a tempo indeterminato  

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

Per candidarsi: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 17/09/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “JUNIOR PROJECT MANAGER” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 
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