Ricerca di personale
ICM Information & Communication Management s.r.l. è una società di consulenza
organizzativa e direzionale focalizzata sul miglioramento delle performance di business;
Le competenze ICM rispondono in modo distintivo alla necessità di dialogo e
integrazione tra Management, Organizzazione e Sistemi Informativi e, in tale contesto,
supportiamo le aziende impegnate in iniziative di Business Process Management &
Improvement dove occorre ridisegnare e ottimizzare i processi gestionali e di business
affrontando insieme, a crescenti livelli di dettaglio, i requisiti organizzativi e informatici e
il sistema di gestione delle performance.
Sede Operativa e Segreteria Direzionale: Genova – Via Puccini, 2 (c/o Leonardo spa)
Sede Operativa e Direzione Generale:
Roma - Via Calabria 7/8.
Sede Legale:

Milano - Corso di Porta Nuova 11.

Nell’ottica di un potenziamento della nostra struttura di Genova cerchiamo una
risorsa da inserire in azienda con la qualifica di “Consulant”.

ll candidato ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Interesse a sviluppare competenze sui temi sotto elencati:
-

-

-

conoscenza di tutti i processi di Life Cycle Management, con particolare riferimento
a quelli di Sviluppo Prodotto, Ingegneria e After Sale;
conoscenza dei sistemi informativi a supporto della gestione della configurazione di
prodotto lungo il ciclo di vita e, in particolare, alle funzionalità del prodotto
Teamcenter (Siemens);
capacità di interpretare e guidare l’allineamento tra processi e sistemi;
capacità di interpretare e classificare obiettivi e necessità delle risorse di business
impegnate lungo i processi di “Product Lifecycle Management” delle società italiane
e estere del nostro Cliente;
capacità di gestire team di lavoro in ambiente internazionale, con particolare
riferimento a quelli impegnati nelle attività di Application Management del sistema
PLM.
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Il candidato ideale dovrà possedere:
-

Spiccate capacità di comunicazione e leadership;
Attitudine al lavoro in team e alle relazioni interpersonali;
Forte orientamento al risultato;
Brillanti capacità analitiche;
Dinamismo e proattività.

Costituiranno titolo preferenziale:
-

breve esperienze di lavoro già sostenuta in area consulenza con particolare
riferimento allo sviluppo dei temi di competenza sopra elencati
conoscenza di linguaggi di programmazione (in modo particolare: C, Java, XML). .

Attività:
Cliente: Grande azienda operante nel settore della progettazione e costruzione di
componenti e impianti chiavi in mano per la produzione di energia,
Obiettivi e contenuti: Supporto al Cliente nelle attività di “governace” dell’evoluzione
organizzativa e informatica correlata ai processi di Life Cycle.

E’ necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.

2

