
 

 

Azienda Italiana di respiro internazionale, dinamica, innovativa, tecnologica. Sede centrale a Pesaro con una 
sede distaccata in Toscana. Settore Oil&Gas e Costruzioni. 
 
Profilo Professionale ricercato per la loro sede in provincia di Carrara: 
JUNIOR PLANNER. 
 
 
COSA FARAI OGNI GIORNO 
Supporto al Project Manager in tutte le pratiche ingegneristiche necessarie a progettare e schedulare le attività 
di cantiere. 
 
 
CHI SEI 
Hai conseguito una Laurea in Ingegneria Civile/Edile e, preferibilmente, un diploma in ''Geometra''. 
Possiedi una buona dimestichezza della lingua inglese sia parlata che scritta, indicativamente livello B1. 
Hai maturato una pregressa esperienza di almeno 2/3 anni in attività di cantiere, edilizia e/o costruzioni gestendo 
in autonomia tutte le attività correlate. 
Possiedi una Consolidata Competenza e una comprovata Esperienza nell'utilizzo del Programma Primavera P6. 
La tecnologia e i nuovi strumenti digitali non ti spaventano: Dimestichezza con Microsoft Excel (database 
management, pivot, etc...), Oracle. 
Sei abile nel saper organizzare il tuo tempo e il tuo lavoro. 
Sei flessibile e hai una forte attenzione al dettaglio. 
Hai voglia di prendere iniziative personali. 
Vedi le nuove sfide come delle opportunità e un modo per imparare lavorando in team. 
 
INSERIMENTO 
Il Junior Planner sarà inserito direttamente nel contesto aziendale con un contratto a tempo determinato della 
durata di circa 12 mesi prorogabili, con una retribuzione commisurata alla professionalità. 
Inizialmente lavorerà presso la Sede Centrale di Pesaro per circa 2/3 mesi insieme ai colleghi, successivamente, 
si sposterà alla sede Toscana, in zona Avenza (Carrara) dove gestirà i progetti anche in autonomia. 
 
 
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - 
D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG 
- del 26/11/04. 
 
 
È possibile visualizzare la presente opportunità direttamente sul ns sito internet al quale si può effettuare la 
relativa registrazione della candidatura. Segue il link. 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/junior-planner/500268539  

 

 

 

Per qualsiasi informazioni: 

Jessica Marinari 

Manpower Lucca 

jessica.marinari@manpower.it 

lucca.dellaquercia@manpower.it 

Telefono 0583 46 91 02 

Cellulare 392 99 58 803 
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