
JOB DESCRIPTION 
 

 
SEDE DI LAVORO: SESTO FIORENTINO 
 

TRASFERTE PREVISTE 
 Occasionali  

 Frequenti   

 Molto frequenti  

 
SUL TERRITORIO 

 Nazionale  (presso sede Thales Roma) 

 Internazionale   

 

 

DIRECTION: DS&T 

 
DIPARTIMENTO O FUNZIONE (CDC):  

PROJECT MANAGEMENT/PMO  (202810) 
 

JOB TITLE: PMO Tools Developer 

 

RIPORTA A [RUOLO]: PMO INFORMATION MANAGER 
 

RISORSE GESTITE [N°; RUOLO] : 0 

 

DIPARTIMENTO O FUNZIONE 

Il Project Management Office (PMO) ha la missione di definire e sviluppare progressivamente la metodologia di 
gestione comune dei Progetti supportando i PM con specifici e comuni servizi e tools.  

 

RESPONSABILITÀ/OBIETTIVI DEL RUOLO 

 Configurazione, messa a punto e attivazione dei Tools, Database, Sistemi Informativi, utilizzati per la gestione 

delle Risorse e dei Progetti. 

 Sviluppo applicazioni web e database 

 Personalizzazione dei Tools 

 Garantire la coerenza e consistenza delle informazioni nel Database 

 Garantire la correttezza e la usabilità dei workflows 

 Configurazione e attivazione degli utenti 

 Configurazione e attivazione dei workflows 

 Training specifici agli utenti interni 

 Estrazione dei dati e impostazione dei modelli di reports per ogni esigenza interna e/o del Cliente 

 Sviluppare specifiche interfacce o macro per particolari elaborazioni dati 

 Caricamento dati in bacth  



 

SKILLS 

 Conoscenza approfondita Sistemi operativi Windows 

 Conoscenza approfondita di Database (Oracle, SQL, Access, DB2, …)  

 Conoscenza approfondita dell'ambiente ASP Classic e relativi linguaggi di scripting 

 Utente esperto della suite Microsoft Office: Word, Excel, Access 

 Conoscenza dei protocolli TCP/IP 

 

RELAZIONI 

Può interagire con la maggior parte dei dipartimenti aziendali nello svolgimento della sua funzione: 

 IT Department 

 Project Managers 

 Engineer Managers 

 External Services  

 

EVOLUZIONE DI CARRIERA PREVISTA 

 Grow in position: crescita nel PMO attraverso l’acquisizione di competenze relative a più ampie problematiche 
di Gestione e Organizzazione delle Informazioni. 

 Lateral move: possibilità di sviluppo in altri dipartimenti aziendali. 

 
 

QUALIFICHE RICHIESTE 

 Eta’ indicativa: 23-30  

 Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale indirizzo Informatico o Informatica 

 Lingue [con  livello richiesto]:  INGLESE – MEDIO 

 

SENIORITY 



 Esperienze professionali precedenti minime totali: no.  

 Esperienze professionali precedenti minime su ruolo: no  

 

COMPETENZE TRASVERSALI/CARATTERISTICHE PERSONALI 

 Must have competenze informatiche, teamwork, condivisione delle conoscenze, crescita individuale, spirito 

innovativo 

 Nice to have  competenze informatiche nuove tecnologie 

 

PROVENIENZA 

 Neolaureato 

 


