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Livello

tipo Laurea triennale o magistrale con almeno 10 anni di esperienza o diploma tecnico con almeno 15 anni di esperienza

denominazione Ingegneria / Geometra o perito

settore
Esperienza decennale nell'istruttoria diprogetti/nella gestione di cantieri (tempi e costi) di Grandi Opere Infrastrutturali

pubbliche 

posizione (idealmente ferroviari) all'aperto >100 millioni di euro in quanto Project Controller, Planner, Cost controller
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(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT

(2) Denominazione della PdT

(3) Descrizione della PdT

(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).

(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:

(+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(7)  Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione

(8)  Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza;  (++) junior;  (+++) senior
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A titolo di studio (7)

esperienza lavorativa (8)

lingue

Gestione progetti e analisi tecnica nell'ambito della realizzazione di grandi opere infrastrutturali pubbliche

Sistemi di WBS, Primavera P6, Microsoft Project, STR Vision, Primus
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Visione strategica e capacità di analisi

Lavoro in team e capacità di coordinamento delle informazioni

Competenze organizzative

Flessibilità
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Pacchetto Office + Autocad & elementi di programmazione (VBA, MATLAB, ecc)

Sistemi integrati (Sap, Oracle, Matrix, Baan, ecc)

Piattaforme BIM

Gestione dei processi di applicazione della WBS (work breakdown structure), analisi contrattuale, tecnica ed economica di progetti, 

preventivazione e contabilizzazione di lavori pubblici, analisi prezzi e contabilità analitica, sviluppo, analisi e controllo di programmi di 

costruzione di opere ferroviarie

Gestione dei contratti e delle procedure relative alle opere pubbliche, controllo delle capacità tecnico-organizzative ed economiche delle 

imprese

STRUMENTI INFORMATICI

Posizione di Lavoro

Denominazione (1)

Divisione Tecnica 
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O
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E denominazione (2)Responsabile di attività Pianificazione e Controllo Progetti "cantieri ferroviari all'aperto"

descrizione (3)

Nell'ambito della Divisione Tecnica (TEC), e a supporto del Responsabile della Funzione “PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROGETTI (PCP), il/la

responsabile d'attività PCP “cantieri ferroviari all’aperto”:

a. segue - in particolare - la realizzazione del "Piano degli investimenti dei cantieri operativi" assegnati ed il controllo dei tempi e dei costi degli

studi, delle indagini, dei lavori e delle opere costitutive del Progetto, operando a supporto del Responsabile del Cantiere Operativo e garantendo

il rispetto degli obiettivi definiti, previo utilizzo di best practices in materia di sistemi e metodi di gestione dei progetti (PM);

b. assiste, in particolare - previo coordinamento del proprio Responsabile di Funzione - il Responsabile del cantiere operativo in merito alla

programmazione delle attività ed al controllo dei costi, identificando gli scostamenti tra i dati previsionali e correnti e supportando

l'individuazione di opportune misure correttive;

c. supporta il Responsabile della Funzione PCP nell'ambito delle azioni d'indirizzo, di gestione, di coordinamento e controllo di competenza, così

come nella preparazione di rapporti specifici ed organizzazione di riunioni a tema, nell'istruttoria di progetti per quanto di competenza della

funzione PCP e comunque in tutte le attività di pianificazione e controllo progetti che saranno richieste dal proprio Responsabile.

In particolare, la risorsa dovrà:

- Assicurare il controllo dei costi previsionali ed effettivi nell’ambito del cantiere operativo di competenza mediante l’utilizzo di sw di

computazione e contabilità lavori specialistici (in particolare STR VISION CPM)

- Assicurare il supporto al responsabile del Cantiere Operativo nell’analisi di riserve, contenziosi, revisioni a finire, e comunque in tutte le

necessità di gestione contrattuale in materia di tempi e costi

- Assicurare il controllo dei tempi del Programma di Riferimento (baseline) e Corrente nell’ambito del cantiere operativo di competenza mediante

l’utilizzo di sw di programmazione specialistici (in particolare Primavera P6 EPPM, Microsoft Project, TILOS, ecc…)

- Assicurare il supporto al Responsabile della funzione PCP nell’ambito dell’istruttoria di progetti e documenti di gara in materia di controllo di

tempi e costi e relativi procedimenti

- Assicurare il supporto al Responsabile della funzione PCP per la redazione del rapporto di avanzamento mensile, fornendo tutte le informazioni

sullo stato di avanzamento del cantiere (costi e tempi), sulle previsioni a finire, sulle aree di rischio e criticità, sulle riserve e contenziosi potenziali

e in essere

sede (4) Bourget du lac (Francia)

 [Responsabile di attività Pianificazione e Controllo Progetti dei CO all'aperto]


