
IT Project Manager in ambiente CAFM

Cosa vi aspetta
  Consulenza e assistenza di clienti
  Gestione di progetti
  Pianifi cazione e coordinamento di processi e di contenuti del sistema 

con i clienti
  Coordinamento e implementazione di processi, personalizzazione e 

ottimizzazione delle applicazioni.
  Progettazione e realizzazione di migrazioni e importazioni di dati
  Supporto al Product Manager nello sviluppo di soluzioni

Cosa cerchiamo
  Orientamento al lavoro in team internazionali
  Proattività e attitudine al problem solving
  Ottima dialettica e buone capacità relazionali
  Piacere di svolgere compiti interdisciplinari complessi
  Laurea nel settore Facility Management o IT oppure diversi anni di 

esperienza pratica con soluzioni CAFM e/o GIS o con applicazioni 
comparabili nel campo della gestione dei processi

  Esperienza nella realizzazione di progetti (tecnici, organizzativi e 
commerciali) o nel Project Management

  Passione per le soluzioni IT nel campo web e mobile
  Conoscenza di tecnologie informatiche e software moderni (gestione 

dei server, dei dati e delle banche dati, progettazione di processi e 
applicazioni)

  Disponibilità a familiarizzare con argomenti interdisciplinari

Cosa off riamo
  Attività stimolanti e diversifi cate nel campo della tecnologia informatica 

e delle applicazioni software più avanzate
  Opportunità di ulteriore crescita in base alle proprie competenze e 

capacità
  Cultura aziendale orientata al lavoro di squadra
  Orientamento aziendale internazionale

Gestione di progetti interdisciplinari e creazione di applicazioni 
tecnologicamente avanzate per i clienti

La TOL GmbH con le sue sedi di Wiesloch vicino a Heidelberg (DE), Ingolstadt (DE), Holzkirchen vicino a Monaco 
(DE) e Bolzano (IT) è una azienda di sistemi informatici e di sviluppo per soluzioni CAFM / CMMS, GIS e CAD. Il 
nostro lavoro principale si concentra sulla realizzazione di sistemi di gestione dei processi per la pianifi cazione, il 
funzionamento a regime e la manutenzione di beni fi sici come edifi ci o strutture tecniche. Con la nostra soluzione 
smart.IO off riamo uno dei framework più moderni e innovativi con un portafoglio completo di soluzioni per l‘industria, 
la pubblica amministrazione, il settore privato e le utility.
In qualità di Project Manager IT, sarete responsabili della pianifi cazione, gestione e realizzazione di progetti per i 
nostri clienti con particolare attenzione alle diverse tematiche del facility management, dell’integrazione di dati e di 
funzioni CAD, BIM e GIS e dell’interfacciamento con sistemi e processi ERP.

TOL GmbH
Via B. Buozzi 12
I-39100 Bolzano (BZ)

www.tol.info

Condizioni generali
  Lavoro a tempo 

indeterminato
  A tempo pieno
  Luogo di lavoro: Bolzano
  L’inizio del rapporto 

può essere concordato 
individualmente

Candidatura
Se vuoi entrare a far parte 
della nostra squadra, inviaci 
la tua candidatura completa 
con un curriculum vitae 
dettagliato che includa le tue 
aspettative di retribuzione, 
esclusivamente tramite e-mail a: 
careers@tol.info


