TOTO S.p.A. Costruzioni Generali ricerca n.2 PLANNER DI COMMESSA
 n.1 sede di lavoro: Polonia – Łomża
 n.1 sede di lavoro: Cantiere Italia
La risorsa riporta gerarchicamente al Direttore Tecnico / Project Manager della commessa e funzionalmente al
dipartimento Project Control di Sede
Principali mansioni
Analisi e supporto alle decisioni con l’obiettivo di massimizzare le performance di commessa ed a minimizzare
le varianze negative
Definizione del programma lavori (CPM attualmente realizzato in MS project)
Definizione dettagliata delle attività di programma, delle durate, dei legami tra le attività
Definizione di milestone di avvio e completamento a cui correlare ogni attività
Individuazione di calendari di lavoro specifici per ogni tipologia di attività
Attribuzione delle risorse alle attività sulla base dei preventivi operativi e relative analisi dei costi
Individuazione di priorità sulle azioni di controllo e correttive
La produzione di report ed analisi per supportare le decisioni (diagrammi logici e bar-chart; istogrammi; piani
della manodopera, dei mezzi, dei materiali)
Gestione mensile dell’avanzamento del programma lavori attraverso l’aggiornamento ed analisi
dell’avanzamento sulle produzioni consuntivate a fine mese
Verifica dei percorsi critici di progetto per individuare in anticipo potenziali scostamenti
Simulazioni a supporto alle decisioni e supporto alla redazione del budget
Supporto alla redazione mensile del forecast
Contributo allo sviluppo di eventuali perizie di variante.

Competenze richieste
Esperienza pregressa maturata in ambito di programmazione dei lavori di progetti infrastrutturali (REQUISITO
OBBLIGATORIO)
Conoscenza in ambito di controllo costi
Approccio strutturato al lavoro
Capacità di relazionarsi con altre funzioni di sede e di commessa
Precisione, affidabilità, propensione all’ordine e attenzione alla qualità del lavoro
Spirito di iniziativa e problem solving
Capacità di gestire priorità multiple e picchi di attività
Spirito di adattamento
Capacità di lavorare in gruppo

Conoscenze informatiche
Padronanza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access) (REQUISITO OBBLIGATORIO)
Conoscenza di software dedicati al Project Management quali MS Project (REQUISITO OBBLIGATORIO) e
PRIMAVERA
Conoscenza di programmi contabili quali: STR, PRIMUS, COIN
Conoscenza di AUTOCAD
Processo di selezione
Intervista telefonica con dipartimento HR;

-

Intervista di persona presso la sede di Chieti (o presso la sede del cantiere in Polonia) con il PM e con il
responsabile di funzione di sede; test su utilizzo dei sistemi di Project Management.

Cosa offriamo
Contratto a tempo indeterminato
Inquadramento e retribuzione verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate all’esperienza
del candidato.
-

Applicazione policy estero (per la Polonia)

