
 
Ricerca di personale: 

 

n. 7 Funzionale Senior SAP 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente di gestire la correttezza delle soluzioni, dal punto di vista 
funzionale e di integrazione tra le diverse aree, garantendo l’utilizzo degli standard di prodotto. 
 
Si occuperà inoltre di: 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche, economiche e affini;  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Ottima conoscenza delle aree gestionali trattate dal sistema SAP con particolare competenza 
e conoscenza approfondita su almeno uno dei seguenti moduli: 
1. HR (Human Resources) 
2. PP/PM (Production Planning & Plant Maintenance) 
3. MM (Materials management) 
4. SD (Sales and Distribution) 
5. BW (Business Warehouse) 
6. FI/CO (Finance Accounting & Controlling) 

 

• Buona conoscenza delle piattaforme applicative SAP e sulle problematiche di integrazione e 

interrelazioni fra i moduli. 
 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 

Completa il profilo la buona conoscenza del pacchetto MS Office e della lingua inglese. 
 
La conoscenza della versione SAP ECC 6.0 e della versione SAP BW 7.4 (per il modulo BW) sarà 
ritenuta requisito preferenziale. 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 

• Supportare il team dedicato partecipando a tutte le fasi progettuali quali: analisi funzionale, 
raccolta requisiti, definizione degli obiettivi, Blue Print, implementazione del sistema SAP, 
customizing, attività di tester, monitoraggio, interventi correttivi, training e supporto agli utenti. 



 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
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 20 Luglio al 2 Agosto 2016. 
 
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. 
 
 

 
 

 
 


