
 
n. 1 Specialista Organizzazione Aziendale 

 

Profilo posizione:  
La risorsa si occuperà di elaborare proposte di evoluzione del modello organizzativo aziendale in 
funzione della strategia aziendale, dell’analisi e revisione dei processi e dell’organizzazione 
aziendale nonché della stesura della relativa documentazione (flussi, procedure, standard, 
organigrammi etc.)  
La risorsa si occuperà in particolare di: 

� analizzare il sistema organizzativo aziendale, in collaborazione con le strutture aziendali 
interessate, implementandolo e monitorandolo nell’ottica di un dimensionamento ed 
efficientamento degli organici aziendali; 

� elaborare e predisporre la documentazione organizzativa e gli organigrammi aziendali; 
� sviluppare, in collaborazione con la Struttura Sviluppo HR, l’analisi e il continuo 

aggiornamento dei ruoli organizzativi e la definizione di nuovi profili professionali; 
� effettuare l’analisi dei processi aziendali monitorandone l’efficacia e curandone 

l’aggiornamento.  
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea Specialistica 

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

• Buona conoscenza delle metodologie di analisi organizzativa 

• Buona conoscenza delle tecniche di rappresentazione dei processi 

• Ottima capacità di scrittura di documentazione tecnica 

• Conoscenza delle principali normative di interesse aziendale  
 

Capacità e Attitudini Individuali 
• Ottime capacità di Problem Solving 

• Elevate Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Orientamento al Risultato 

• Predisposizione a lavorare in team  
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office e la 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La Laurea in Ingegneria Gestionale ovvero in Economia e/o il conseguimento di Master specifici in 
materia saranno ritenuti requisiti preferenziali.  
 
 
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  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
 
 



 
 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 settembre al 5 ottobre 
2016 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 

 


