PROJECT MANAGER
(SETTORE BANCARIO)

RIF.: BF-133

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, desidera ampliare il proprio team di Project
Management, inserendo una nuova risorsa (M/F) la quale sarà incaricata di supportare i processi evolutivi tramite il
disegno di soluzioni innovative focalizzate sull’incremento dell’efficienza e sulla qualità dei processi, mediante la
ridefinizione dei flussi operativi nello svolgimento di progetti organizzativi, procedurali ed informatici.
PROFILO
Il candidato ideale dispone di una comprovata padronanza delle tecniche di project management e analisi, nonché
di una buona conoscenza dei sistemi informativi in genere, in dettaglio si richiede:
 Titolo di studio universitario con indirizzo in ambito economico, preferibilmente in materie quantitative
 Ottime competenze informatiche, in particolare del Pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint in modo avanzato).
MS Project e/o software di project planning costituiscono titolo preferenziale
 Esperienza pregressa nel ruolo su progetti di change management, revisione processi, implementazioni nuove
piattaforme software, etc. in ambito bancario-finanziario-assicurativo
 Forte predisposizione ai rapporti interpersonali
 Buone conoscenze linguistiche di italiano e inglese. La conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo
preferenziale
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
L’organizzatore / Project Manager è responsabile delle relazioni con i partner esterni e il cliente interno, garantendo
l’operatività quotidiana, in relazione alla gestione dei processi di lavoro interni, preoccupandosi di ottimizzare quelli
esistenti attivandosi per apportare cambiamenti nel flusso di lavoro al fine di apportare migliorie nel rispetto dei
budget previsti. Svolge il ruolo importante di “hub” per la gestione di eventuali problemi di carattere funzionale /
tecnico. Le sue principali responsabilità riguardano l’analisi e l’implementazione delle richieste di modifiche
funzionali espresse dalla propria clientela interna, ovvero l’analisi e l’implementazione di nuove funzionalità in
accordo con l’evoluzione della Normativa, degli aspetti legali e fiscali. Il nuovo Project Manager infine è in grado di
soddisfare il proprio cliente interno in relazione alle sue specifiche esigenze ed aspettative proponendo nuove
soluzioni mirate, al fine di una più efficace ottimizzazione dei flussi e delle procedure interne.
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Tempo Indeterminato - Full Time 100%

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. BF-133 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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