Noi, la STA  Strutture Trasporto Alto Adige SpA, realizziamo importanti progetti di infrastrut
ture per la mobilità in Provincia di Bolzano come ad es. la Ferrovia della Val Venosta, i centri di
mobilità di Brunico e Bressanone e la nuova funivia di San Genesio. Rientra nelle nostre compe
tenze il settore Green Mobility, il Centro di guida sicura Safety Park, l’amministrazione dell’Al
toAdige Pass e i servizi informativi per il trasporto pubblico locale (TPL).
Nel settore sistemi di informazione, per l’implementazione della strategia di digitalizzazione e
per il supporto continuo nei progetti informatici, cerchiamo, con il supporto dell’agenzia
Business Pool, un (f/m)

Project Manager per la digitalizzazione
(Codice per la candidatura: 6580)
I tuoi compiti:


Concezione, pianificazione e monitoraggio di nuovi progetti di digitalizzazione in qualità di
Project Manager



Introduzione di nuovi applicativi e relativo ulteriore sviluppo



Tu sei la figura che si interfaccia con i diversi reparti e sei la persona di riferimento per i pro
getti informatici



Attività di carattere tecnicoamministrativo secondo necessità del datore di lavoro

Tu:


Hai un diploma di laurea in informatica, telematica o informatica aziendale



Hai buon orientamento agli obiettivi, forte orientamento all'implementazione e buone capa
cità di comunicazione



Hai un’ottima conoscenza del tedesco e buona conoscenza dell'italiano e dell'inglese, op
pure ottima conoscenza dell'italiano e buona conoscenza del tedesco e dell'inglese

Hai anche:


Esperienza nella gestione agile di progetti software



Esperienza lavorativa nel settore della Smart Mobility

Noi offriamo:


Un team dove realizzare nuove strategie per la digitalizzazione nel TPL in Alto Adige



Ottime possibilità di formazione e sviluppo professionale
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Un’azienda solida in un ambiente motivato con inizialmente un contratto di lavoro a tempo
determinato



Un lavoro in centro a Bolzano dove puoi organizzare il tuo lavoro in modo flessibile

Invia la tua candidatura entro lunedì 22 giugno 2020 tramite il modulo online che trovi sul
portale www.stellenpool.eu sotto il rispettivo profilo e codice.
Bolzano, 15 maggio 2020
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