Una/Un Project Manager Jr.
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) è uno dei due maggiori gruppi svizzeri di cliniche private. Presente nelle tre
regioni linguistiche del paese, le nostre strutture offrono una presa a carico ospedaliera, un supporto, delle cure e dei
servizi di prim’ordine ai pazienti provenienti da tutta la Svizzera e dall’estero. Impiega oltre 1250 medici e 2750
collaboratori altamente specializzati. Il gruppo GSMN è pure legato alla Klinik Pyramide am See che gestisce due
infrastrutture private. Le cliniche del gruppo si caratterizzano, in particolare, per l’altissima qualità delle prestazioni,
l’eccellenza delle infrastrutture mediche, per un servizio alberghiero di lusso e l’offerta di un ambiente esclusivo. Da
sempre alla punta della tecnologia, GSMN sa soddisfare le più elevate esigenze di affidabilità capitalizzando vaste
competenze professionali in tutti i campi. Il benessere dei pazienti è costantemente al centro di tutte le attenzioni.
Le sue missioni principali
Collaborare su progetti in ambito finanziario e operativo
Attività di reporting, analisi e statistiche
Collaborare su progetti di business process reengineering
Profilo richiesto
Formazione superiore in economia
Di età compresa tra i 25 e i 30 anni
Ottima capacità di problem solving
Proattività
Di lingua madre italiana, con ottime conoscenze della lingua francese e/o tedesca
Conoscenza approfondita del pacchetto office Excel, power point e access, un plus rappresenta la conoscenza
dell’ERP Opale
Sarà data precedenza ai profili con esperienza nell’ambito ospedaliero
Offriamo
Un’attività in un campo appassionante, in un’azienda dinamica, stimolante e in forte crescita
Un ruolo dalle mansioni variegate all’interno di un’azienda dinamica, stimolante e in piena espansione
Un contesto lavorativo piacevole
Condizioni salariali e prestazioni sociali allettanti
Data di entrata in funzione: con effetto immediato o da convenire
Luogo di lavoro: Sorengo
Termine per l’inoltro delle candidature: 31 dicembre 2015
È interessato/a? Allora non esiti a inviarci la sua candidatura completa via Jobup.ch
Sarà dato riscontro unicamente alle candidature corrispondenti al profilo richiesto. Le agenzie di collocamento sono
pregate di astenersi dall’invio di candidature.
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