
 
Ricerca di personale: 

 n. 1  Assistente Direzione Operativa 

Profilo posizione: 
La risorsa, da inserire all’interno della Direzione Operativa, si occuperà di supportare il Direttore 
nel coordinamento della Direzione per favorire l’accrescimento del livello di efficienza ed efficacia 
atteso nella gestione dei progetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici, monitorandone 
l’andamento tecnico ed economico mediante un cruscotto di indicatori industriali. 
La risorsa si occuperà inoltre di: 

� monitorare tutti gli aspetti produttivi con particolare riferimento all’aspetto di gestione dei 
cicli di produzione, presidiandone tempi e metodi;  

� sovrintendere all’organizzazione delle fasi operative di progetto (pianificazione, esecuzione 
e rendicontazione) predisponendo le linee di azione necessarie;  

� assicurare, per quanto di competenza della Direzione Operativa, la verifica degli stati di 
avanzamento dei progetti previsti dal Piano Industriale. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea o cultura equivalente  

• Conoscenza generale della contabilità dei costi, inventari, gestione cespiti 

• Conoscenza delle tecniche di industrializzazione del prodotto (passaggio dal prodotto al 
processo produttivo attraverso cicli e distinte basi; perseguendo obiettivi di 
standardizzazione, efficienza e risparmio) 

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà industriali di medie e grandi 
dimensioni 
 

Capacità e Attitudini Individuali 
• Elevate capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Spiccata attitudine alla collaborazione 

• Ottime doti comunicative 
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office e la buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La laurea in ambito tecnico/scientifico sarà ritenuto requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 13 al 26 novembre 2015. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 


