
ITEM OXYGEN s.r.l. 
La Item Oxygen s.r.l. è un’azienda altamurana che si è proposta negli anni come protagonista di un importante percorso 
di crescita maturando un’expertise in diversi settori. Nasce occupandosi della progettazione, realizzazione, assistenza e 
manutenzione d i imp ianti g as med icali, p uri, tecnic i e vuoto ed evacuazione g as anestetic i; imp ianti tecnolog ic i, 

antincend io, termo-ignometrici ed idrici in genere. La perseveranza e la lungimiranza del management l’hanno spinta 
verso nuove sfid e: ricerca e innovazione. Si sono così ag g iunte: una d ivisione aziend ale specializzata nella 
p rog ettazione p roduzione d i d isp ositivi elettromed icali e sistemi d i telemed ic ina p er la d eosp ed alizzazione p rotetta e la 
terap ia intensiva outreach; e una d ivisione specializzata in consulenza e p rog ettazione d i interventi d i innovazione d i 
p rocesso e/o p rod otto p er PMI.

PROJECT MANAGER JUNIOR  

Laureato in ingegneria gestionale e/o dei sistemi biomedicali che abbia svolto un tirocinio curriculare 
"esterno"

Attività previste che verranno svolte  

Progettazione ed avvio di idee progettuali 

Guida del team 

Interfaccia e assistenza con e al cliente 

Hard skills 

Laurea in ingegneria gestionale e/o dei sistemi biomedicali
Competenze trasversali (tecniche, economiche, comunicative, marketing) 

Competenze linguistiche italiane, inglesi 

Competenze digitali pacchetto Office; software di gestione 

soft skills 

Capacità di processi di controllo 

Capacità di problem solving 

Spiccate doti di leadership e allo stesso tempo di team working 

Abilità comunicativa 

Tipologia di rapporto: 

tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione di riferimento con una 

indennità minima di 450 euro in convenzione con il Politecnico di Bari  

Sede Via le Fogge 11, ALTAMURA (BA)

Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: cv@itemoxygen.com  entro il 29/10/2021
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 




