
PROFILO C - INGEGNERI  GESTIONALI 

Titolo di studio e Formazione 

Laurea in Ingegneria Gestionale ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale  
Costituisce elemento preferenziale il possesso di percorsi formativi o corsi 
di specializzazione post laurea inerenti alla progettazione e all’analisi dei 
sistemi produttivi e logistici ovvero il possesso di Dottorato di Ricerca/ 
Master di II livello/Specializzazione riconducibili agli ambiti scientifico-
professionali della figura ricercata. 

Competenze 
professionali 

Competenze 
tecnico 

specialistiche 

Competenze 
tecniche 
 

✓ Capacità di analisi dei fabbisogni di servizi sanitari e non sanitari 
✓ Capacità di analizzare i mercati di approvvigionamento di servizi 

sanitari e non sanitari  
✓ Capacità di analisi e sviluppo delle dimensioni economico-

gestionali e tecnologiche riferite al contesto territoriale in cui 
operano le organizzazioni sanitarie pubbliche e private 

✓ Capacità di pianificazione strategica degli aspetti economico-
organizzativi legati alla gestione dell’innovazione  

✓ Capacità di pianificazione e controllo: analisi dei costi e delle 
prestazioni, controllo della qualità e della sicurezza dei processi 
produttivi di servizi sanitari e non sanitari 

✓ Capacità di predisposizione di capitolati tecnici di gara e parametri 
migliorativi 

✓ Capacità di predisposizione degli indicatori di fabbisogno e degli 
indicatori di qualità per le forniture afferenti al settore specialistico 
di competenza 

✓ Capacità di applicare efficacemente le tecnologie dell’informazione 
e le metodologie della ricerca operativa e dell’analisi economica 
per l’analisi di problemi organizzativi e operativi dei sistemi 
produttivi connessi all’erogazione di servizi sanitari e non sanitari 

 
Competenze 

legislative e 

amministrative 

✓ Conoscenza della normativa inerente le procedure di acquisto 
della pubblica amministrazione 

✓ Conoscenza della normativa in ambito sanitario 

Competenze informatiche 

✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici di video scrittura e 
di calcolo 

✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi all’analisi 
di mercato 

Capacità 
personali e 
manageriali 

Competenze relazionali 
✓ Interazione con gli organi di governance aziendali 
✓ Capacità di interazione con le pubbliche amministrazioni 

Competenze gestionali 
✓ Capacità di analisi e problem solving 
✓ Capacità di governo di risorse operative  
✓ Capacità di gestione di risorse pubbliche e/o di budget 

Esperienza 
professionale 

di base  

Esperienza almeno quinquennale 
in stazioni appaltanti di   

✓ Aziende pubbliche sanitarie 
✓ Aziende private operanti nel e  per il settore pubblico 
✓ Centrale di committenza a carattere regionale  o nazionale 

nell’ambito dell’acquisizione e gestione di servizi sanitari e non 
sanitari     

Esperienza professionale specifica 
E’ titolo preferenziale l’esperienza specifica in centrali acquisti nazionali e/o 
regionali per la pubblica amministrazione, con funzioni di responsabilità dei 
processi di acquisto di servizi sanitari e non sanitari   

Lingua ed esperienze in campo internazionale 
È titolo preferenziale la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 
Esperienze professionali di natura internazionale costituiranno un titolo 
preferenziale 

 

Tutte le competenze e l’esperienza richiesta dovranno essere comprovate con specifica documentazione da allegare alla 

domanda di partecipazione. 


