HR Manager 60 – 80% (f/m)
IM Maggia Engineering SA è un affermato studio d’ingegneria indipendente, attivo nella progettazione e
pianificazione di infrastrutture orientato alla qualità e soddisfazione del cliente. Inserito in un gruppo svizzero, da
oltre 50 anni offre servizi d'ingegneria altamente specializzati nei settori della costruzione di opere di genio civile e
di impianti elettromeccanici sia in Svizzera che all’estero.
Oltre cento collaboratori impegnati nelle diverse filiali, implementano in maniera professionale e competente i
mandati assunti. Dal 1970 le azioni sono totalmente in possesso dei collaboratori.
Sulla base della costante crescita dell’organico e della volontà di miglioramento continuo del management, ci ha
affidato il compito di selezionare in esclusiva la seguente nuova figura in seno all’organico:
HR MANAGER 60 – 80% (f/m)
INCARICO
Riportando direttamente al responsabile dei servizi interni, il titolare della funzione affiancherà il gremio direttivo
dell’azienda nell’implementazione della strategia HR. Questa è votata a supportare in maniera professionale i
collaboratori nel conseguimento di obiettivi aziendali importanti, grazie a misure di sostegno quali formazione, piani
di sviluppo e carriera, gestione e consulenza nelle tematiche relative al ciclo di vita del collaboratore in azienda,
favorendo contestualmente un dialogo aperto e costruttivo con i vertici aziendali ed un’interazione attenta e
professionale con il contesto interno ed esterno all’azienda. Ulteriore mansione dell’HR Manager, sarà quella di
definire in collaborazione con il management processi organizzativi, amministrativi e politiche aziendali relative a
valutazione della performance, retribuzione e mappatura di conoscenze e competenze, funzionali ad un impiego e
monitoraggio ottimale delle risorse aziendali.

PROFILO
Desideriamo conferire con candidati che abbiano maturato una formazione superiore ed un perfezionamento nel
contesto delle risorse umane o che dispongano di una significativa esperienza in funzione analoga, che
padroneggino oltre all’italiano anche le altre lingue nazionali. L’affinità con lo strumento informatico ed un
approccio analitico sono indispensabili.
Personalità accattivante e coinvolgente, il nostro candidato ideale, interagisce con piacere ed in maniera consona
al suo ruolo istituzionale in azienda. Denota competenze di gestione, motivazione e decisione ed è fonte di
ispirazione per il management nell’ambito dell’attuazione di processi di cambiamento volti a far evolvere
ulteriormente il team.

OPPORTUNITÀ
La nostra offerta di collaborazione è rivolta ad una persona determinata a confrontarsi con un incarico di
responsabilità, una sfida articolata ed ambiziosa, disponendo dei mezzi necessari per implementare una valida e
funzionante struttura HR, distribuita su più sedi in Svizzera, in un contesto affermato ed in crescita.
Gli interessati sono invitati a trasmettere il loro Curriculum Vitae a infoluisoni@luisoni.ch
Per maggiori informazioni potete contattare la consulente Alessandra Bieri al numero di telefono +41 91 911 30

00.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con l’informativa sulla protezione dei
dati: https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Alessandra Bieri
Senior Consultant
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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