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PRODUCT MANAGER DI DIVISIONE

PROFILO RICERCATO:

OBIETTIVI PRINCIPALI –
SCOPO INSERIMENTO:

Cerchiamo PRODUCT MANAGER / RESPONSABILE PRODUZIONE
per la Divisione Tributi Minori che rappresenta storicamente il core
aziendale.
Risponderà direttamente al Responsabile di Divisione e coordinerà,
assieme ai Responsabili delle diverse Unità Organizzative, un team
composto da oltre 50 risorse ubicate tra le sedi di Montebelluna (TV) e
Padova.

CARATTERISTICHE E
PECULIARITA' DEL RUOLO:

Tale figura dovrà gestire la produzione dei SERVIZI erogati dalla
Divisione agli Enti-Clienti (trattasi di oltre 600 Comuni italiani), puntando
all’ottimizzazione dei processi nel garantire alla divisione alti livelli di
efficienza e di efficacia operativa.
In particolare, dovrà:
- Gestire la Pianificazione delle attività di commessa
- Implementare, monitorare ed aggiornare i KPI delle diverse fasi
di produzione
- Monitorare il grado di impiego delle risorse, siano esse interne o
presso Agenzie dislocate sul territorio nazionale
- Garantire il rispetto delle tempistiche e della qualità dei servizi
erogati al Cliente
- Coordinare i Resp. delle diverse Unità Organizzative
- Implementare un sistema di Reportistica di analisi per il
Responsabile di Divisione e per la Direzione
- Promuovere progetti di miglioramento continuo in ambito di
efficientamento delle diverse fasi di processo
- Assicurare la crescita professionale delle risorse

DURATA CONTRATTO:

Tempo indeterminato, full time

SEDE DI LAVORO:

Montebelluna (TV)

SPOSTAMENTI:

Non frequenti e comunque all’interno del territorio nazionale

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Laurea in Ingegneria Gestionale o laurea in materie scientifiche (Fisica,
Matematica, ecc.) o similare

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Inglese intermedio

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

Microsoft Office 365 ed in particolare Microsoft Excel (livello molto
buono-ottimo). Gestionali specifici di schedulazione attività di commessa
(livello sufficiente-buono)

LIVELLO DI ESPERIENZA:

Aver ricoperto già il ruolo (o analogo) per almeno 3 anni, preferibilmente
in aziende con “produzione a commessa”

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

È richiesta determinazione, precisione, affidabilità, autonomia operativa,
capacità di team building, capacità di problem solving, capacità di
proporre ed attuare azioni di miglioramento ai processi aziendali. Sarà
considerato requisito preferenziali l’iscrizione alle categorie protette
legge 68/99.

PATENTE:

B

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

