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Risorse Umane 

Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale e per rafforzare il 
nostro team Organizzazione e ICT presso la Sede Operativa di Lugano cerchiamo un/a 
 

Organizzatore/trice 
 
Desideriamo entrare in contatto con una persona motivata, flessibile e comunicativa, dotata di approfondite 
conoscenze e competenze tecniche, conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese così come di una spiccata 
capacità di gestione e di risoluzione dei problemi e una forte predisposizione al lavoro di gruppo. 
 
Cerchiamo un/a Collega che si sappia appassionare al lavoro, abbia grande motivazione, ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali e una condotta irreprensibile. 
 
 
Mansioni 
 

• Gestione del ciclo di vita di progetti nell’ambito bancario (pianificazione, analisi e disegno, implementazione, 
test, messa in produzione e supporto post-produzione) 

• Sorveglianza e controllo indicatori di progetto al fine di garantire il rispetto dei termini, dei costi e dei contenuti 
in linea con gli standard di qualità 

• Definizione e conduzione UAT 

• Supporto al Responsabile di linea per nuovi progetti o iniziative di business 

• Supporto utenti di secondo livello per problemi funzionali  
 
Profilo 
 

• Formazione Superiore o Universitaria in ambito bancario ed organizzativo / IT 

• Capacità nella gestione di fornitori e consulenti esterni 

• Capacità nella gestione di problemi e nella negoziazione 

• Ottime doti comunicative e conoscenze approfondite delle tecniche di presentazione 

• Competenze nel settore bancario a livello funzionale e tecnico 

• Capacità di lavorare in modo indipendente e finalizzato all’obiettivo 

• Costituiscono titolo preferenziale:  

- Comprovata esperienza nella gestione di progetti  

- Certificazione in ambito Project Management  

- Conoscenza di Olympic Banking System  

- Conoscenza della lingua tedesca  

• Resistenza allo stress e capacità di reagire in modo rapido ed efficace 

• Nazionalità svizzera o domiciliati  

 
Prospettive 
 

• Attività interessante e variata 

• Ambiente di lavoro in team giovane e dinamico 

• Possibilità di formazione 

• Prestazioni sociali al di sopra della media 

• Luogo di lavoro: Lugano 
 
 
Se è interessato/a invii la sua candidatura, completa di Curriculum Vitae e certificati a: 
 
risorseumane@bps-suisse.ch 
 
Ufficio Risorse Umane 
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano 
www.bps-suisse.ch 
 
Garantiamo massima professionalità e discrezione.  
Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca. 
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