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PLANNER DI DIVISIONE

PROFILO RICERCATO:

OBIETTIVI PRINCIPALI –
SCOPO INSERIMENTO:

Azienda leader nella gestione dei servizi rivolti alla Pubblica
Amministrazione. Fatturato di circa 35 milioni di euro. Cerchiamo
PLANNER DI DIVISIONE per la Divisione Recupero Crediti, per rafforzare
e potenziare il team di pianificazione di business intelligence.

CARATTERISTICHE E
PECULIARITA' DEL RUOLO:

La risorsa di occuperà di:
-prendere in carico le esigenze di commessa e predispone la pianificazione
generale di commessa in tutte le sue fasi
-assegnare le tempistiche di lavorazione sulla base delle segnalazioni
impartitegli
-verificare periodicamente l’andamento di tutte le attività pianificate ed
elabora stati di avanzamento di lavoro delle attività
-segnalare casi di disallineamento della pianificazione rispetto alle
previsioni di commessa, verificandone le motivazioni
-monitorare la corretta compilazione delle attività della Divisione
-monitora eventuali errori nella gestione della ripianificazione
-monitora le scadenze per le commesse della Divisione
-verificare il livello di saturazione dei Servizi e/o della Divisione
-analizzare nuove esigenze di pianificazione e di proporre i cicli in test

DURATA CONTRATTO:

Tempo indeterminato – Full time

SEDE DI LAVORO:

Montebelluna (TV)

SPOSTAMENTI:

Richieste, sul territorio nazionale

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Diploma di laurea (preferibilmente Economia Aziendale/Economia e
commercio/Matematica/Statistica/Ingegneria Gestionale)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE:
(Programmi, sistemi informativi, ecc.)

Sistema operativo Windows, richiesta ottima conoscenza pacchetto Office
con riferimento particolare di Excel, navigazione Internet e Posta
Elettronica

PATENTE:

Categoria B

LIVELLO DI ESPERIENZA:

Si richieste esperienze nello stesso ruolo in aziende competitors od in
grandi aziende di servizi dove si lavori per progetti/obiettivi/sal. Si darà
priorità a risorse appartenenti alle Categorie Protette legge 68/99.

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

Predisposizione al confronto interpersonale e capacità di lavorare in team.
Richieste precisione, affidabilità, autonomia organizzativa e propensione al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail selezione@abacospa.it

