Project Management Specialist
Adeodata, da oltre 20 anni, fornisce alle aziende del settore Life Science servizi di consulenza come: convalida dei sistemi computerizzati,
qualifica di ambienti e apparecchiature, mappature termiche e taratura di strumenti di misura.
Con oltre 80 dipendenti nel suo organico, Adeodata offre un ambiente giovane e collaborativo in cui il contributo di ogni singolo dipendente
è considerato il più importante asset aziendale.

Formazione, crescita e collaborazione sono tra i valori portanti dell’azienda.

DESCRIZIONE
Il PMO Specialist si occuperà della gestione dei progetti di sviluppo di nuovi servizi e/o prodotti, coordinandosi con
eventuali interlocutori esterni, come clienti e/o fornitori di sistemi ed anche colleghi interni. Avrà modo di ampliare le
conoscenze inerenti gli aspetti regolatori e quelli tecnici del mondo Pharma ma anche di Project Management e
Leadership. Controllerà l’efficacia e la qualità dei risultati dei progetti ponendo anche attenzione ai tempi e ai costi.
Supporterà inoltre l’erogazione dei primi rilasci dei progetti giunti a buon fine.

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Raccolta di requisiti espliciti e latenti dei clienti nelle aree di potenziale introduzione di nuovi servizi/prodotti
Analisi della fattibilità delle soluzioni tramite prototipi iniziali
Redazione della documentazione di progetto
Relazione con clienti, colleghi e fornitori per concordare le attività
Sviluppo e acquisizione delle competenze tecniche necessarie al supporto del sistema
Supporto nel rilascio dei progetti giunti a buon fine

REQUISITI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conoscenza del settore farmaceutico in particolare in ambito GMP, Data Integrity, Convalida
Laurea in materie scientifiche o tecniche
Conoscenza dei principali Applicativi di Office
Affinità con analisi numeriche
Capacità di lavorare con precisione e metodo
Senso di responsabilità
Buona capacità comunicativa
È considerato un Plus una buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza e configurazione di siti di
Sharepoint

Orario di lavoro: full time
Tipo di contratto: definito sulla base del profilo scelto

Per candidarti, invia il tuo CV a candidature@adeodata.eu

www.adeodata.eu
Ufficio HR: candidature@adeodata.eu
Tel: +39 02 96720933

