
We Are
Hiring!

Technical Project 
Manager

Invia il tuo CV a 
michele.beltrami@gdscom.it | Technical Director
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Chi siamo
Agenzia di marketing e comunicazione integrata, con un forte orientamento 
alla tecnologia e all’innovazione.
Dal 1974 a�anchiamo i nostri clienti studiando, pianificando e realizzando 
prodotti e servizi che possano supportarli a comunicare al meglio il proprio 
valore. Come? O�rendo competenze digitali, tecniche, organizzative, 
mediche, grafiche e creative. Il tutto facendo leva sulla qualità, la 
personalizzazione del bisogno e la rapidità dell'innovazione.
La nostra azienda può essere descritta in 4 aree principali: area web e digital, 
area medica, area grafica ed area tecnica.
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Employee Value Proposition

Opportunità
Siamo alla ricerca di un “Technical Project Manager” che abbia voglia di unirsi al nostro AV team!
Il successo dell’azienda è frutto del proprio capitale umano. Per questo motivo incentiviamo fortemente, anche
attraverso costanti corsi di formazione, la crescita dei nostri dipendenti al fine di valorizzarne talento, competenza e
impegno.

Chi stiamo cercando?
Il candidato dovrà essere in grado di:
• Supportare il responsabile tecnico nella selezione e gestione dei collaboratori esterni ed interni
• Supportare il responsabile tecnico nella pianificazione, stesura ed esecuzione dei progetti tecnici
• Organizzare la logistica e coordinare la squadra tecnica in trasferta agli eventi congressuali, sia fisici che virtuali o ibridi
• Supportare l’organizzazione di dirette televisive, principalmente in ambito medicale
Propositività e attitudine al problem solving sono requisiti fondamentali.

Competenze:
•Conoscenza approfondita di sistemi video professionali
•Conoscenza e esperienze in ambito di dirette televisive
•Esperienze nella organizzazione tecnica e logistica di eventi
•Conoscenze informatiche e networking
•Capacità di lavoro in team, spirito di iniziativa
•Capacità di rispettare le scadenze concordate
•Intraprendenza, curiosità e velocità
•Conoscenza principali sistemi di editing video
•Conoscenza suite Office
•Gradita conoscenza suite Adobe

Competenze Linguistiche: 
Italiano e ottima conoscenza lingua Inglese (scritto e parlato)

Persone e u�ci
L’azienda ha appena confermato la certificazione di Great Place to Work. Nel 2021 l’azienda si è classificata tra le 
prime 10 PMI in Italia, eletta come Best Place to Work. L’età media aziendale è 34 anni, e l’investimento in formazione e 
crescita delle persone è uno dei pilastri fondamentali che guida la visione aziendale. 
L’attuale Governance rispecchia un modello organizzativo funzionale composto da un Leadership Team che opera 
costantemente ed in modo organico per raggiungere gli obiettivi aziendali. È presente una cultura manageriale per il 
governo integrato di tutte le dimensioni aziendali (economico-finanziaria, ambientale, sociale, etica...) al fine di creare 
valore condiviso nel tempo e miglioramento continuo. Nel 2021 GDS è diventata Società Benefit, e chiuderà quest’anno il 
primo bilancio di sostenibilità. 
Possiamo definire gli uffici di GDS come 1.000 metri quadri di creatività, composti da un ampio open-space, diversi 
uffici prenotabili per call o meeting ristretti, una grande sala meeting, un Innovation Hub con varie tecnologie innovative, 
uno studio con green screen dove effettuiamo riprese o piccoli eventi residenziali o ibridi, una cucina attrezzata rifornita 
di bevande e infine un ampio spazio relax nel quale un giorno a settimana si svolge un corso di Yoga gratuito per tutti i 
dipendenti che volessero aderire durante la pausa pranzo.
L'azienda organizza due incontri all'anno: un kick-off a inizio anno e un meeting di allineamento collettivo a luglio, fuori 
dagli uffici, in location assolutamente attrattive, per permettere non solo la condivisione e l'allineamento rispetto agli 
obiettivi aziendali, ma anche un momento di team building e relazione con i colleghi.


