
  

 

 

ADDETTO ALLO SVILUPPO RISORSE UMANE E INNOVAZIONE PROCESSI 

ORGANIZZATIVI 

 

ASOTECH E’ 

Una compagine di 4 soci, un team di oltre 120 professionisti più di 220.000 ore di servizi erogati 
annualmente, un portfolio di oltre 70 clienti in crescita costante. Le migliori tecnologie disponibili e la 
continua formazione assicurano ai nostri Clienti il miglior know-how sul mercato.                                     
Questo è il DNA di Asotech, ma quel che più conta sono i nostri valori.                        

Passione, Riservatezza, Flessibilità, Eccellenza e Formazione.                                                                 
Di questo si nutre Asotech: una filosofia aziendale fortemente orientata al raggiungimento di elevati standard 
qualitativi che da sempre ci contraddistinguono nell’ambito della progettazione meccanica, della 
progettazione di impianti alimentari, macchine automatiche e costruzione di prototipi; fino all’elaborazione di 
software per l’automazione, rendering 3D e animazione digitale multimediale. Asotech, inoltre, è in grado di 
realizzare la documentazione tecnica e del calcolo FEM. Un insieme di servizi finalizzato ad accompagnare i 
nostri Clienti, fianco a fianco, nell’innovare le proprie macchine e prodotti. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONI FUNZIONALI 

Asotech ricerca un Addetto allo sviluppo Risorse Umane e Innovazione processi organizzativi. 

Ufficio/Area HR. Figura di staff. Figura esecutiva e gestionale che supporta la direzione aziendale nei processi 

organizzativi e nell’innovazione e supporta l’ufficio Risorse Umane nelle politiche di sviluppo delle Risorse 

Umane. Riceve direttive dal HRM. Si relaziona con altri addetti del servizio HR e con la direzione aziendale. 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è quella di supportare la direzione e l’area Risorse Umane nel rendere agili e 
funzionali i processi organizzativi interni, apportando innovazione e semplificando le procedure in essere. 
 
CONDIZIONI DI LAVORO  

Lavora presso la sede di Sant’Ilario D’Enza e Modena, effettuando visite presso clienti se necessario per 
dialogare con dipendenti ivi presenti o presso società di consulenza e/o formazione, quando necessario. 
Disponibile a frequenti spostamenti tra le sedi Asotech. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 

Laurea triennale e/o magistrale a scelta tra:  

• Economia e amministrazione delle imprese 

• Economia aziendale 

• Giurisprudenza  

• Psicologia del lavoro 

Se il candidato non è in possesso di laurea verranno valutati anche candidati con almeno 10 anni di esperienza 

nell’ambito gestione processi organizzativi, privacy, gestione politiche di sviluppo e valutazione risorse umane 

in aziende multinazionali o società di consulenza aziendale o direzionale. 

• Inglese livello intermedio (B2) 

 

 



  

 

 

 
ANNI DI ESPERIENZA OBBLIGATORIA 

Il candidato ideale deve avere maturato almeno 5-8 anni di esperienza nel gestire i processi organizzativi 

aziendali, le politiche retributive e di valutazione del personale in aziende multinazionali o società di 

consulenza aziendale e simili. 

ATTITUDINI, CARATTERISTICHE PERSONALI, ATTEGGIAMENTI  

E’ richiesta la massima precisione, metodo, spirito di collaborazione, abilità di negoziazione, spirito innovativo. 

CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL RUOLO: 

• Capace di gestire, implementare e innovare i processi organizzativi aziendali in essere (stesura e 
revisione regolamenti aziendali, revisione organigramma aziendale e processi di delega e/o 
decisionali, redazione mansionari aziendali, miglioramento contrattualistica in essere, politiche 
retributive e di compensation, sistemi di benefit e piani di welfare aziendali) 

• Capace di semplificare procedure aziendali in essere 

• Capace di gestire la documentazione relativa alla Privacy e GDPR 

• Capace di gestire report per la direzione, di strutturare, interpretare i dati raccolti creando tabelle excel 

• Capace di comunicare efficacemente a livello verbale e in forma scritta 

• Capace di proporre sw gestionali di settore agili e implementare sistemi di business intelligence per le 
Risorse Umane 

• Capace di introdurre sistemi di valutazione prestazioni lavorative 

POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

Sì. E’ prevista crescita professionale e consolidamento nell’ambito organizzativo – processi aziendali. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COMPITI  

• Gestisce ed implementa i processi organizzativi aziendali, semplificando alcune procedure (stesura e 
revisione regolamenti aziendali, revisione organigramma aziendale, individuazione di corretti processi 
di delega e semplificazione processi decisionali, miglioramento contrattualistica in essere, politiche 
retributive e di compensation, sistemi di benefit e piani di welfare aziendali) 

• Redige nuovi mansionari aziendali 

• Gestisce e regolarizza i processi organizzativi relativi alla Privacy e GDPR 

• Predispone interventi per migliorare il clima aziendale e sistemi di Welfare aziendale 

• Analizza i dati complessivi ed integrati del personale grazie a strumenti specifici di business 
intelligence HR supportati da altri strumenti e sw di amministrazione e gestione del personale 

• Effettua reporting e verbali alla direzione aziendale 

 

Codice annuncio: HRSI61E 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito www.asotech.com e seguici sui social 

       

 


