PROJECT MANAGER
Caratteristiche dell’offerta
•
•
•
•
•
•
•
•

Riferimento Offerta: PROman_2017_GIP
Azienda: Advanced Accelerator Applications Italy
Contratto: CDD
Luogo: SALUGGIA (VC)
Esperienza: 1-3 anni in analoga mansione
Stipendio: da definire
Inizio previsto: Agosto 2017
Contatto: HRItaly@adacap.com

L’Azienda
Advanced Accelerator Applications (www.adacap.com) è una società fondata nel 2002 in Francia per
lo sviluppo e la produzione di radiofarmaci innovativi per la diagnostica e la terapia. L’Azienda è leader
europeo nella produzione e commercializzazione di radiofarmaci PET e SPECT nel campo della
Diagnostica Nucleare Molecolare (MND). Da novembre 2015 AAA è quotata al Nasdaq (AAAP).
AAA conta 21 centri tra produzione e ricerca e sviluppo, che realizzano prodotti sia diagnostici sia
terapeutici di Medicina Molecolare Nucleare (MNM), e più di 500 dipendenti in 13 paesi (Belgio,
Canada, Francia, Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna,
Stati Uniti e Svizzera).
All’interno del gruppo AAA, Gipharma (www.gipharma.com) è un’azienda farmaceutica che si occupa
di produzione e vendita di farmaci iniettabili (liquidi liofilizzati e sterili in flaconi). I prodotti spaziano da
radiofarmaci a prodotti di origine biologica. L’azienda si occupa inoltre dell’esecuzione di test chimici e
microbiologici conto terzi.

Stiamo cercando un/a Project Manager per Gipharma, nel sito di Saluggia (VC).

Profilo
Il/laProject Manager, con riporto al Direttore Commerciale, è responsabile della gestione di ogni
progetto (dalla richiesta del cliente fino alla sua maturità) assicurando un supporto proattivo al Team
di progetto ed una elevata qualità del lavoro svolto.
Le principali responsabilità del ruolo includono:

•

Coordinare la valutazione dei Technical Packages forniti dai clienti e la redazione delle
relative proposte tecnico-economiche

•

Coordinare e finalizzare la valutazione del progetto (Risk Assessment), in modo da
individuarne le criticità

•

Gestire un progetto assegnato in tutte le sue fasi

•

Interfacciarsi regolarmente con I clienti, anche per mezzo di teleconferenze ed incontri

•

Guidare attivamente i Team di progetto interfunzionali, garantendo il rispetto delle scadenze
concordate

•

Sviluppare e coordinare la pianificazione delle risorse del Team, garantendo il corretto
avanzamento di ogni progetto

•

Redigere rapporti periodici di avanzamento progetti

•

Organizzare e gestire le riunioni periodiche di progetto, condividendone l’esito con il
superiore, e con il cliente

Requisiti
La ricerca è rivolta a candidati in possesso di Laurea in discipline scientifiche ed esperienza di 1-3
anni nella gestione di progetti, preferibilmente in ambito farmaceutico, diagnostico o scientifico.
Completano il profilo:
•

Buone capacità di gestione di progetti e orientamento ai risultati

•

Buone capacità di comunicazione verbale e scritta; fluente nella lingua inglese e con
esperienza in ambiti internazionali

•

Ottime capacità di organizzazione delle attività

•

Capacità di gestire relazioni in un ambiente multiculturale

Se siete in linea con il profilo, prego inviare il Vostro cv con lettera di presentazione all’indirizzo
HRItaly@adacap.com .
Risponderemo solo ai candidati idonei ad accedere alla fase di colloqui conoscitivi.

