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AZIENDA 

 
GMM, General Medical Merate, da 70 anni è leader in Italia e nel mondo nel settore della progettazione e 
produzione di sistemi per la radiologia medicale.  
La nostra vasta gamma di prodotti è frutto del continuo investimento e del consolidato know-how aziendale 
applicato con costanza all’evoluzione tecnologica e soddisfa concretamente le esigenze della moderna 
diagnostica per immagini offrendo in aggiunta totale ergonomia al paziente e all’operatore.  
GMM è presente in tutto il mondo direttamente, o tramite partner validati e fidelizzati, con installazioni nei più 
importanti centri ospedalieri e cliniche garantendo, a supporto, un efficiente servizio post-vendita.      
 

POSIZIONE – RUOLO RICERCATO 

 
Siamo alla ricerca di una figura in affiancamento e progressiva responsabilità nel ruolo di Gestore moduli 
applicativi nei vari campi di applicazione del programma ERP aziendale. Questa figura si occuperà 
progressivamente di fornire supporto per le applicazioni del Sistema gestionale SmeUp su AS/400 
(Amministrative, Commerciali, Produzione e Acquisti, Magazzini, Logistica e Post Vendita, Qualità, ecc.). 
 

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI 

 
Il/la candidato/a sarà inserito/a nella Divisione Information Technology del Gruppo, riportando direttamente 
al Responsabile della funzione. La sua responsabilità sarà quella di controllare e garantire che i dettagli 
inseriti siano coerenti con le aspettativi al fine di ottenere output del programma gestionale SmeUp che 
soddisfino le esigenze delle parti interessate, nonché della legislazione, delle procedure, degli standard e 
delle migliori pratiche dell’industria di riferimento. 
  

ESPERIENZA E COMPETENZE 

 
Il candidato ideale possiede: 

 Laurea in Ingegneria Gestionale o cultura / esperienza equivalente.   

 Conoscenza dei processi aziendali di realizzazione prodotti e attività a contorno; 

 Conoscenza di metodi statistici per l’analisi dei dati; 
 

Applicazione dei sistemi di informazione e comunicazione 

 Concetti base di programmazione 

 Conoscenza di base di sistemi ERP; 

 Capacità superiore nell’utilizzo della piattaforma software Microsoft Office 365: 
 

Si richiedono inoltre: 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

 Elevate doti organizzative e di analisi; 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali; 

 Precisione ed affidabilità nel rispetto delle priorità e tempistiche stabilite nella consegna dei diversi 
progetti contemporanei e con il corretto livello di qualità attesa; 

 Proattività; 

 Integrità 

 Flessibilità; 

 Capacità di lavorare in team; 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
SETTORE:    Produzione apparecchiature elettromedicali  
 
SEDE DI LAVORO:   Seriate (BG)  
 
DIVISIONE:    GMM 
 
REPARTO:   Information Technology  
 
ESPERIENZA PREGRESSA: Nessuna 
 
TIPO DI IMPIEGO:   Contratto di Apprendistato professionalizzante 

 

 


