
Addetto per Area Tecnica lavori pubblici

Stiamo selezionando una figura da inserire in AREA TECNICA lavori pubblici

Il candidato selezionato avrà il compito di inserirsi in una struttura esistente,
collaborando con le varie funzioni aziendali (Commerciale, Amministrativo,
Segreteria) e con i Clienti.

Le principali attività svolte riguardano il coordinamento di investimenti ed
erogazione di servizi agli immobili, supervisionando la progettazione, la
pianificazione e l’erogazione di servizi.

Nello specifico la risorsa si occuperà di:

● Gestire i servizi e coordinare fornitori ed Imprese riguardo sicurezza,
utilities e progetti;

● Curare i rapporti con le società esterne per l’erogazione dei servizi
● Gestione con interventi sul posto per parco impianti Fotovoltaici
● Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
● Capacità nella preventivazione e stima di costi per manutenzioni e lavori
● Gestione lavori pubblici

Si richiede:

● Preferibilmente Laurea Ingegneristica / Architettura (Laurea triennale) o
Diploma di Geometra o diploma di istruzione tecnica, indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (CAT);

● Conoscenza e pratica con prodotti Autodesk (Autocad) e applicativi dati
cartografici;

● patente di guida B;

Costituisce titolo preferenziale:



● Esperienza nel ruolo in imprese, Studio Professionale o Ufficio tecnico
Enti locali;

● Esperienza in tecnica e normativa Edilizia / Sicurezza / Prevenzione
Incendi / impianti elettrici e meccanici, Facility Management immobiliare;

● Esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si offre contratto apprendistato 3 anni finalizzato alla stabilizzazione

Inquadramento e tipologia contrattuale saranno commisurate sulla base
dell’esperienza del profilo selezionato

Orario di lavoro: Full time

Luogo di lavoro: Crema e/o sedi societarie

Inoltro della candidatura a: segreteria@consorzioit.net

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006)

lI curriculum inviato dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)


