Scrum Master
Pluservice S.r.l. (www.pluservice.net) - azienda leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione
di Sistemi Gestionali Integrati specifici per il settore del Trasporto Passeggeri e Mobilità - operante su tutto il
territorio nazionale, ricerca, per la propria sede di Senigallia, una figura che lavorerà a stretto contatto ed in
assistenza al team di sviluppo sarà incaricato di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati utilizzando
la metodologia Scrum, con il compito di eliminare eventuali ostacoli che i componenti del team potrebbero
incontrare durante lo svolgimento delle loro attività.
Le problematiche che saranno affrontate nello svolgimento del lavoro sono:
-

Guidare gli eventi Scrum del team (daily, sprint planning, retrospettive e gli altri eventi agili) previsti
all'interno della metodologia di processo AGILE,

-

Guidare il miglioramento continuo del team attraverso i principi, le pratiche e le metodologie Agile e di
Scrum,

-

Osservare in maniera critica il lavoro quotidiano del team

-

Dare feedback al team su cosa e come migliorare nel lavoro quotidiano,

-

Fare attività di coaching per migliorare la collaborazione all'interno del team e con il resto dell'azienda,

-

Gestire gli eventuali conflitti in maniera costruttiva,

-

Aiutare il Product Owner a definire una chiara evoluzione del prodotto ed il team nelle varie fasi di
processo e nelle ottimizzazioni necessarie,

-

Coordina in staff con il Product Owner le pianificazioni del team Agile,

-

Facilitare workshop con Product Owner, Stakeholder e il Team per chiarire le aspettative del business,

-

Effettuare reporting ed accounting delle attività,

-

Supporto nella gestione e coordinamento dei progetti IT (in termini di Delivery pianificate, Economics e
Risorse coinvolte),

-

Monitoraggio e gestione della baseline di progetto al fine di assicurare la realizzazione delle attività in
termini di Scopo, Budget e Tempi,

-

Gestione della relazione e delle comunicazioni con il cliente e con gli stakeholders di progetto.

Caratteristiche richieste:
Il candidato ideale dovrà, preferibilmente, aver conseguito una Laurea triennale o magistrale in ingegneria
informatica/elettronica o in informatica, aver maturato un’esperienza di almeno 3 anni in posizione analoga,
preferibilmente maturata in ambiente IT.
Conoscenze richieste:
-

Certificazione Scrum Master,

-

Ottima conoscenza delle metodologie di Project e Service Management,

-

Capacità di comunicare in modo efficace, di mentorship e di ascolto attivo,

-

Capacità di adattamento rispetto ai diversi interlocutori con i quali deve interagire,

-

Amare la condivisione e conoscere ciò che è diverso,

-

Provata attitudine a condividere e partecipare attivamente alla community Agile,

-

Buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua inglese.

I candidati interessati possono far pervenire le loro candidature, autorizzando il trattamento dei dati personali
in base al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: selezionehr@pluservice.net
Verranno contattati per un eventuale colloquio esplorativo solamente i candidati ritenuti in linea con il profilo
ricercato.

