Tummo sagl cerca un PROJECT MANAGER per MONEY SURFERS, il progetto nato nel
2015 dall’intersezione tra tra e-learning, contenuti editoriali, crescita personale e denaro.
COSA CERCHIAMO
Il Project Manager che stiamo cercando sarà una figura strategica per il progetto e questo
per noi è sinonimo di:
PROFESSIONALITÀ: Due, tre o dieci… Non misuriamo l’esperienza in anni, ma in
competenze. Il nostro PM conosce il mercato digital e le sue dinamiche.
Money Surfers, infatti, è un progetto snello, agile, che usa i media digitali per raccontarsi
e cavalcare la multicanalità con contenuti quotidiani inediti. Il PM dovrà quindi operare in
un mondo a lui conosciuto e famigliare.
EFFICACIA: La persona che cerchiamo dovrà aver imparato dalle proprie
esperienze pregresse a non temere la complessità, a dettare lui stesso le deadlines
che scandiranno lo sviluppo del progetto e che dovranno essere rispettate ad ogni
costo.
Dovrà infatti lavorare in maniera autonoma ed efficace, sia da solo che in gruppo, avendo
la responsabilità di coordinare e organizzare il lavoro di un team di risorse, relazionandosi
al meglio con gli attori di progetto, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di
qualità, tempi e costi.
COMMITMENT: Money Surfers non è un progetto qualsiasi, ma una storia che parla
di cambiamento, di rivoluzioni e soprattutto di evoluzioni.
Per questo vogliamo che il nostro team sia composto da un gruppo di persone
entusiaste, motivate, naturalmente inclini ad abbracciare il cambiamento, che riflettano il
nostro approccio e si facciano portatori della nostra visione. Quindi se già ci conosci e
pensi che ciò che condividiamo ogni giorno abbia un valore, facciamoci una
chiacchierata.
In caso contrario, puoi iniziare con il manifesto di Money Surfers e il nostro libro “La
felicità fa i soldi”, e ne riparleremo alla prossima occasione.

Project Manager dovrà ricoprire le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Coordinamento dei team interni e del network di collaboratori esterni
Relazione con le aree IT e Marketing identificando le esigenze, le criticità e i fattori di
successo del progetto
Pianificazione delle attività e stima degli effort nelle diverse fasi
Creazione delle specifiche di progetto e documenti di analisi dei requisiti
Verifica che i deliverables di progetto rispettino i requisiti condivisi e i tempi previsti
Organizzazione di eventi minori / gestione di fornitori esterni per l’organizzazione di eventi
più importanti

Requisiti fondamentali:
•
•
•
•
•

Esperienza nell’utilizzo di CMS e sistemi di gestione di ticketing (es. Teamwork,
BaseCamp, Confluence, Bitbucket, Trello)
Conoscenza degli strumenti di Project Management (es. Gantt)
Conoscenza degli strumenti di analisi delle performance e monitoraggio (es. Google
Analytics, Site Catalyst)
Capacità di gestire più progetti e di lavorare in modo indipendente con una supervisione
minima
Buona conoscenza lingua Inglese scritta e parlata
Costituiranno titolo preferenziale:

•
•
•

Esperienza in un ruolo simile
Familiarità con UX e UI anche attraverso il disegno di mock up e wireframe
Conoscenza di software di Tag Management
COSA OFFRIAMO
Il salary-package prevede:

•
•
•
•
•
•
•

Contratto di assunzione a tempo indeterminato
Retribuzione in funzione dell’esperienza
Un ambiente di lavoro stimolante ed innovativo
Sede a Bissone (Canton Ticino, CH) a bordo lago con altri benefit a disposizione per
svago
Dopo i primi 6 mesi di contratto, possibilità di usufruire di 4 settimane/anno di lavoro da
remoto
Bonus cultura: Libri, mostre e musei vengono rimborsati dall’azienda
Divieto di ricevere mail lavorative o richieste via whatsapp dopo le 18:30 e nei weekend
(salvo eventi in corso)
Se interessati, inviateci la vostra candidatura e una breve lettera motivazionale scrivendo
a jobs@moneysurfers.com e inserendo nell’oggetto “Hiring – Project Manager”.
Buona fortuna
MS

