
 

 

PROJECT MANAGEMENT OFFICER – DEDAGROUP DIGITAL 

ACADEMY 

 

 

Dedagroup è uno dei più importanti attori dell’Information Technology 

“Made in Italy”, con headquarter a Trento, sedi in Italia e all’estero 

(Messico, USA e Svizzera) e un fatturato di oltre 240M€. Pioniere 

dell’Informatica prima, di Internet e del Cloud dopo, il Gruppo rappresenta 

oggi un polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle 

Soluzioni as a Service, interlocutore naturale nello sviluppo 

dell’innovazione digitale di Aziende, Istituzioni Finanziarie e Servizi 

Pubblici. 

Dedagroup risponde alle esigenze complesse dei propri clienti grazie a un 

approccio di Open Innovation e a un ecosistema di collaborazione attiva con 

partner, centri di ricerca, università e clienti stessi. Una visione supportata 

anche dalla costante attenzione rivolta alla formazione delle sue oltre 1.700 

persone e allo sviluppo delle professioni digitali del futuro grazie a iniziative 

come la Dedagroup Digital Academy. 

 

Per maggiori dettagli: https://www.dedagroup.it/home 

 

Descrizione annuncio 

 

Sarai inserito/a all’interno della Divisione Dedagroup Public Services, 

azienda del Gruppo Dedagroup impegnata nella creazione delle 

infrastrutture pubbliche digitali del Paese.  

Le prime 3 settimane di tirocinio prevedono l’opportunità di frequentare un 

percorso formativo in aula, finalizzato alla conoscenza e allo sviluppo delle 

competenze richieste dalle nuove professioni digitali in ambito di IT 

Consulting.  

Al termine della fase d’aula, il percorso proseguirà con il training on the job 

e ti occuperai di supportare il Project Manager e il team nelle attività di: 

 

• Sviluppo dei piani di progetto e definizione degli obiettivi e delle 

attività; 

• Realizzazione dei progetti e gestione delle risorse, dei tempi e del 

budget; 

• Definizione delle specifiche organizzative di progetto; 

• Identificazione e valutazione dei rischi del progetto. 

 

Profilo ricercato 

 

- Laurea in Ingegneria gestionale, Laurea in Economia, Laurea in 

Management 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

Azienda: DEDAGROUP 

S.p.A. 

 

Sito web: 

 

Settore azienda: 62.09.09 

 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro: Roma, 

Bologna 

 

Tipo di contratto:  

Stage/tirocinio 

Data inizio: 20/04/2020 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di partecipazione: 

550 euro + buoni pasto 

giornalieri del valore di 6 

euro. 

 

Esperienza lavorativa: non 

richiesta. 

 

Livello di istruzione: Laurea 

triennale/Laurea magistrale 

 

Classi di laurea: Ingegneria 

gestionale, Laurea in 

Economia, Laurea in 

Management 

 

 

Validità offerta: fino al 

15/04/2020 

https://www.dedagroup.it/home


 

 

- Predisposizione alle piattaforme informatiche 

- Buona conoscenza del pacchetto MS Office 

 

Le soft skills che riteniamo importanti 

 

Siamo alla ricerca di una persona dalle buone capacità relazionali ed analitiche, con capacità di Problem 

Solving e predisposta a lavorare in team. 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: risorseumane@dedagroup.it 

_______________________________________________________ 

 


