
 
 

 

Selezione di un Project Manager per la  

Business Unit Smart Ticketing & Public Transport 
 

Stiamo ricercando un Project Manager da inserire immediatamente nella business unit “Smart 
Ticketing & Public Transport” della Società 5T srl. 

Riportando direttamente al BU Manager, il Project Manager collaborerà con i colleghi della BU 
e dell’area tecnica e interagirà con clienti e fornitori esterni, occupandosi principalmente di: 

• Coordinamento del team di progetto: gestione delle risorse interne a 5T, dei fornitori e 
dei consulenti esterni 

• Supporto alla definizione delle specifiche del progetto e all’analisi dei requisiti del cliente 
• Pianificazione delle attività e gestione della realizzazione dei progetti, monitoraggio dei 

costi e dei rischi di progetto 
• Predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisto di beni e servizi  
• Coordinamento con l’ufficio acquisti per la predisposizione della documentazione 

necessaria agli approvvigionamenti 
• Elaborazione della documentazione di progetto, compresi gli stati di avanzamento delle 

attività e le relative rendicontazioni 
• Gestione delle relazioni con clienti e stakeholder  

 
Requisiti minimi (rilevabili dal curriculum vitae inviato): 

1. Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in materie STEM  
2. Esperienza di almeno 3 anni nella conduzione di progetti. 
3. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

Competenze necessarie per ricoprire il ruolo: 

1. Comprovate competenze di monitoraggio e controllo dei progetti con verifica dello stato 
di avanzamento delle attività nel rispetto di tempi, costi e qualità attesa 

2. Comprovate capacità organizzative, di pianificazione e di negoziazione  
3. Esperienza di gestione di team di progetto 
4. Ottime doti comunicative, attitudine al lavoro in team 
5. Capacità di analisi e problem solving 
6. Esperienza di gestione delle relazioni con clienti e stakeholder 
7. Capacità di redazione di capitolati tecnici per l’acquisto di beni e servizi 
8. Capacità di redazione della documentazione progettuale 
9. Esperienza nel coordinamento di progetti ICT complessi. 

 
 



 
 

 

Contratto e inquadramento: 
E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato previo periodo di prova con 
inquadramento al parametro 205 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Mobilità- 
TPL (Trasporto Pubblico Locale). 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Inviare curriculum vitae a selezione@5t.torino.it indicando nell'oggetto la candidatura 
per il profilo richiesto entro il 30 novembre 2022. 
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