JR PROJECT MANAGER AUTOMATION – Birrificio di Massafra (TA).
Adecco Italia ricerca per Heineken, l’azienda birraria più internazionale al mondo che vanta un portafoglio di
300 marchi internazionali, regionali e locali ed è presente in più di 70 Paesi nel mondo con 170 stabilimenti
e 81.000 dipendenti, un/una Junior Project Manager Automation da inserire all’interno del Dipartimento
Supply Chain nel Birrificio di Massafra (TA).
Il ruolo prevede un periodo di training ed affiancamento al Senior Project Manager.
Principali Sfide
•

•
•
•
•
•

Gestire Progetti (con focus per quelli di area Automation) di revamping o di ampliamento degli
impianti (prevalentemente) nei birrifici della OpCo, che comprende:
o L’inquadramento tecnico del progetto (main architecture) e stesura (o coordinamento delle
stesure) delle relative specifiche di progetto.
o La gestione economica del progetto in coordinamento con l’ufficio centrale di procurement.
o La selezione e il coordinamento di imprese esterne.
o Il coordinamento delle attività con i reparti produttivi dei Birrifici.
o Il coordinamento delle start-up ed avviamento impianto.
o L’handing-over del progetto ai Birrifici.
Partecipare alla determinazione delle scelte strategiche della OpCo in ambito Automation.
Assicurare il coordinamento dei vari fornitori a supporto area Automation nei vari Birrifici.
Gestire il coordinamento con il gruppo di specialisti centrali, verificando costantemente
l’allineamento delle scelte OpCo con quelle Global.
Supportare le funzioni tecniche dei Birrifici per le problematiche locali inerenti l’area Automation.
Determinare e gestire il budget di progetto.

Requisiti :
•
•
•
•
•

Laurea in Ingegneria dell’Automazione o Laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica.
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza pregressa in un ruolo di Project Management e/o ruoli
specificatamente legati alla automazione di processo.
Ottime capacità comunicative e relazionali.
Flessibilità e Problem Solving.
Mobilità incondizionata nei vari Birrifici italiani, in funzione dei progetti da seguire.

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta
per valutare un'eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su
www.adecco.it, dando il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente
sulla privacy. Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9,
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente link Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del
26.11.2004).

