Posizione aperta: Project Manager
Descrizione del lavoro:
Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – DLTM, per la propria sede della Spezia, ricerca una figura di supporto
al Responsabile Tecnologico Scientifico per lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione tecnologica in ambito
Regionale, Nazionale ed Europeo da sviluppare in base alle esigenze dei propri soci del DLTM. Inoltre dovrà
monitorare i bandi Europei e percepire quali sono le esigenze di innovazione per coprire i gap tecnologici che
richiede il mercato.
Attività
La risorsa in particolare sarà incaricata delle seguenti attività principali:

·
·
·
·

Dovrà occuparsi della stesura dei progetti sia dal punto di vista tecnico che economico
Supporto nell’attività di Scouting delle opportunità di bandi e progetti in ambito Nazionale ed Internazionale e delle
opportunità di business e innovazione nelle aree della Blue Economy
Supporto alla gestione delle relazioni con i partner dei progetti avviati, fornitori e committenti
Partecipazione a meeting con i partner per discutere programma, attività e risultati di progetto in Italia e all’estero

Requisiti
Il profilo ideale ha maturato una significativa esperienza nel ruolo in progetti di ricerca nazionali ed europei che
hanno consentito esperienza nell’attività di interesse.
Sono richiesti:

·
·
·
·
·
·
·
·

Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in ambito Ingegneristico, scientifico
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e preferenza di conoscenza di una seconda lingua tra
francese e tedesco
Forte capacità di interazione
Predisposizione al lavoro di gruppo e buone capacità relazionali intese a sviluppare rapporti di partnership
Capacità di problem solving
Attitudine alla riservatezza del trattamento dei dati e delle informazioni in possesso
Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
Forte flessibilità e orientamento al risultato

Contratto applicato “C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi”
Contratto full time a tempo determinato per 6 mesi con possibilità di proroga “ai sensi di legge” e di
trasformazione a tempo indeterminato.
Inviare Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) a: job@dltm.it

Via Niccolò Fieschi 18
19126 La Spezia
Tel.: +39 0187 186 8356
https://www.dltm.it

