ZEIT AG è leader innovatore di mercato per soluzioni aziendali e consulenza per la coordinazione delle persone nel tempo e nello spazio. Dalle sedi di Sursee e Montreux circa
70 collaboratori assistono oltre 1400 imprese dal campo dell’economia e dell’amministrazione.
Per completare il team del nostro servizio clienti cerchiamo un

responsabile di progetto IT / esperto vendite gestione del
tempo Ticino (m/f)
Il/La candidato/a si occuperà di vendere la nostra soluzione per la registrazione delle ore
di presenza in Ticino, implementarla in modo professionale e parametrizzarla per la nostra clientela. La sfera di competenze è molteplice e ricca di responsabilità. Durante il
periodo di formazione abiterete e lavorerete già per un anno a Sursee (LU),
mentre in seguito sarete operativi in una succursale del Ticino. Siete abituati a lavorare
con grande autonomia e precisione e disponete di un’elevata capacità di comprensione
dei servizi. Siete in grado di sopportare carichi di lavoro pesanti, avete spiccate competenze comunicative e gestite le risorse in modo consapevole e orientato agli obiettivi. I
nostri clienti apprezzeranno la vostra spigliatezza e la vostra agilità nell’implementare e
nel trovare soluzioni per situazioni legate al progetto.
Requisiti:
Formazione di base tecnica o commerciale
Formazione continua nei settori project management e informatica
Richiesta esperienza professionale come responsabile di progetto in ambito
informatico ed ERP
Le conoscenze di Microsoft SQL Server costituiscono titolo preferenziale
Buona attitudine alla vendita
Ottima conoscenza della lingua tedesca, scritta e orale
È un requisito fondamentale essere di madrelingua italiana
Offerta:
-

Una sfida professionale varia e interessante
Un’attività autonoma, entusiasmante, stimolante e variegata
Interessanti prospettive per la crescita personale e professionale
Un’impresa a conduzione familiare

Vi preghiamo di inviare tutta la documentazione per la candidatura per posta alla signora
Fabienne Muri, Amministrazione del personale, ZEIT AG, Glockenstrasse 1,
CH-6210 Sursee o per e-mail all’indirizzo: personaladmin@zeitag.ch.
Non vediamo l’ora di conoscervi.
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