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Sapiens S.p.a. filiale di Cremona seleziona per Centro Padane Srl un/a  

PROJECT MANAGER 

La figura ricercata si occuperà di supervisionare e coordinare la realizzazione dei progetti al fine di 
raggiungere gli obiettivi aziendali pianificati. 

Nello specifico si occuperà di: 

- Pianificazione delle commesse: analisi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche dei soci, 
coordinamento e supporto al Direttore Tecnico e agli uffici tecnici dei soci per la valutazione 
delle opere di interesse, predisposizione del budget; 

- Affidamento delle commesse: coordinamento con gli Enti Pubblici per l’accettazione di 
affidamenti diretti: 

- Programmazione delle attività: in supporto al Direttore Tecnico assegnazione e coordinamento 
dei compiti settimanali/mensili, monitoraggio delle scadenze; 

- Gestione delle risorse a disposizione: coordinamento dei tecnici diretti e delle maestranze 
ovvero dei soggetti coinvolti nel cantiere; 

- Monitoraggio e controllo avanzamento lavori: rendicontazione periodica, riunioni per il confronto 
sul pianificato ed eseguito, predisposizione e reportistica di SAL; 

- Incontri e presenza frequente presso gli enti soci per il coordinamento delle attività 
La risorsa coordinerà un gruppo di lavoro formato indicativamente da n 10 persone, risponderà 
direttamente al Direttore Tecnico.       

 Requisiti richiesti: 

- Titolo di studio: laurea in Ingegneria/Architettura, diploma di Geometra 
- Precedente esperienza di almeno 5 anni nella mansione o di lavoro in un ente pubblico; 
- Precedente esperienza di coordinamento di team in ambito attività tecnica. 

 Completano il profilo: 

• Flessibilità 
• Capacità di coordinare un gruppo di lavoro 
• Ottime doti relazionali 
• Capacità di problem solving 
• Forte orientamento al risultato 

Si offre assunzione diretta a tempo indeterminato; gli aspetti retributivi specifici verranno discussi in 
sede di colloquio in base alla professionalità ed esperienza maturata dal/la candidato/a.  

Possibilità di lavoro in Smart Working da concordare con la Società. 

Corresponsione di buoni pasto giornalieri secondo presenza, possibilità utilizzo auto aziendale per 
trasferte. 

Sede di lavoro: Cremona e necessità di trasferte presso i soci Provincia di Brescia e Provincia di 
Cremona 

Orario di lavoro: 8,30-9 /12,30 -13,15 e 14/17.15-18,30 

Data inizio prevista: entro l’inizio di maggio 2022 

 


