
 

    
 

   

JUNIOR PROJECT MANAGER 
 
Per il nostro Team Planning ricerchiamo un Junior Project Manager che possa contribuire 
nelle fasi di sviluppo e gestione di iniziative strategiche e che sia da supporto nella 
definizione e monitoraggio degli obiettivi di business.  
 
Nel dettaglio, il Junior Project Manager, si occuperà di: 
 

 Raccolta e definizione dei requisiti funzionali e tecnici del progetto richiesti dal 
cliente  

 Pianificazione e gestione dei progetti in termini di analisi dei rischi, stima delle 
scadenze e collocazione delle risorse interne ed esterne all’interno del progetto 

 Pianificazione e tracking dello stato di avanzamento delle attività  

 Redazione di report periodici sullo stato di sviluppo e avanzamento dei progetti 

 Verifica del raggiungimento degli obiettivi in termini di costo, tempi e qualità 

 Coinvolgimento nelle fasi di sviluppo e definizione di progetti strategici internazionali 
 
Requisiti necessari: 
 

 Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica o discipline affini  

 Conoscenza dei principali sistemi di analisi funzionale e tool di project management 

 Ottima padronanza nell’uso di funzioni e tabelle pivot in Microsoft Excel 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola 
 
Completano il profilo: 
 

 Breve esperienza in ruoli analoghi 

 Capacità di analisi, organizzazione delle attività e orientamento al risultato 

 Interesse per l’Information Technology e per l’ambito Banking 
 
Formazione 
Per il Junior Project Manager è previsto un opportuno percorso formativo volto al 
conseguimento di certificazioni PMI e alla crescita professionale 
 
Sede di Lavoro 
Bari 
 
Inquadramento 
Stage o apprendistato 
 

 
Per candidarsi:  
inviare il proprio cv aggiornato a: careers@aurigaspa.com entro il 30/07/2020  
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari”.  
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione 
di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 


