Crea movimento insieme a noi. Vuoi dare il tuo contributo per una mobilità smart ed ecologica
nel trasporto pubblico locale? Allora sfrutta l'occasione e sali a bordo!
Al fine di rafforzare il nostro team di progetti digitali cerchiamo un (f/m/d)

Digital Project Manager
I tuoi compiti:
Valuterai in team nuovi punti focali nel settore della digitalizzazione per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige.
•

Svilupperai, pianificherai e monitorerai nuovi progetti di digitalizzazione in qualità di
Project Manager

•

Introdurrai nuovi applicativi e supporterai l’ulteriore sviluppo di essi

•

Tu sei la figura che si interfaccia con i diversi reparti

•

Gestirai gli stakeholder interni ed esterni

•

Gestirai e parteciperai alle procedure di gare e affidamenti inclusa la predisposizione della
documentazione necessaria e la definizione dei requisiti tecnici, come anche
attività di carattere tecnico-amministrativo secondo necessità del datore di lavoro

Le tue competenze:
•

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

•

Hai ottime capacità comunicative e attitudine a lavorare per obiettivi

•

Hai ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana, scritta e orale e buona conoscenza
della lingua inglese

Hai preferibilmente:
•

Esperienza nella gestione di progetti software agili

•

Esperienza lavorativa nel settore di smart mobility

Noi offriamo:
•

Il tuo inserimento in un’azienda solida ed affermata nel settore della mobilità con un contratto inizialmente a tempo determinato

•

Ti aspettano compiti avvincenti e stimolanti in un team motivato ed accogliente

•

Supporteremo la tua formazione e crescita

•

Lavorerai in centro a Bolzano e avrai la possibilità di organizzare il tuo orario di lavoro in
modo flessibile
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Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro lunedì, 28 novembre 2022 tramite il modulo
online che trovi al sito web www.sta.bz.it sotto il punto di menu “lavoro”. Convincici che sei Tu
l’anello mancante di cui abbiamo bisogno!
Bolzano, 11 novembre 2022
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