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Azienda: BTO  
 
Descrizione dell’azienda: BTO, configurandosi come HUB di 
ricercatori eccellenti italiani e internazionali, opera nel settore 
della Business Technology e della Digital Organization ed è volto 
allo studio ed al supporto dei processi d'innovazione e alla 
creazione di un network relazionale tra Università, Ricerca ed 
Impresa: BTO aiuta le aziende con cui collabora nel trasformare la 
ricerca scientifica in output, utili per il business e per la creazione 
di valore. La qualità della ricerca è confermata dal continuo 
crescere di docenti, ricercatori ed esperti del campo IT, che 
intraprendono percorsi di collaborazione con noi. 
 
Settore: Ricerca e Sviluppo/ Consulenza 
 
Qualifica: PM/PMO  
 
Esperienza: Almeno 2 anni di esperienza 

 
Funzione: Project Management Officer 
 
Descrizione del lavoro: Stiamo cercando un Project 
Management Officer per una posizione a tempo pieno, che sarà 
coinvolto in tutte le attività relative a progetti critici di importanti 
aziende del mondo industriale e finanziario, supportando il Top 
Management nel dipartimento di Sistemi Informativi (IT). La 
risorsa avrà l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e 
giovane prendendo parte a progetti di rilievo. Il Project 
Management Officer (PMO) si occuperà di progetti IT, complessi 
e a lungo termine, all'interno di grandi realtà alla ricerca di 
efficienza, innovazione e radicali cambiamenti IT. I nostri PMO 
supporteranno direttamente il top management: CIO o ruoli simili. 
Le attività includeranno: meeting con i clienti, preparazione di 
report per il supporto del progetto, pianificazione delle attività e 
delle tempistiche, presentazione del lavoro ai livelli esecutivi, 
gestione dell'imprevisto e delle problematiche relative al progetto, 
stesura dei piani di progetto, monitoraggio di performance 
aziendali. Definizione di best practice e KPIs.  
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Competenze ed esperienze richieste: Il candidato ideale è in 
possesso di una laurea specialistica in Economia o Ingegneria 
Gestionale; ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel 
Avanzato); ottima conoscenza della lingua inglese; forte interesse 
per il mondo Digital e IT; buona conoscenza di Microsoft Project;  
la conoscenza di altre lingue europee è un plus; esperienza 
lavorativa di almeno 2 anni. 
 
Completano il profilo spiccate capacità relazionali e di 
comunicazione, problem solving, time management, leadership e 
capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, capacità 
di lavorare in situazioni di stress, standing adeguato e senso 
estetico, ottime capacità informatiche (presentazioni e tabelle di 
calcolo), conoscenza di programmi di gestione. 
 
Riferimenti per invio CV: recruitment@btoricerche.it 


