RICERCA DI PERSONALE
per assunzione a tempo indeterminato
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di IMPIEGATI TECNICI da adibire alla gestione delle pratiche autorizzative
a supporto del Settore Progettazione e Costruzione Immobili.

Titolo di studio e attestati/patenti
Richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura oppure Diploma di Geometra o Perito Edile abbinato a 2
anni di esperienza in uffici tecnici (Professionali o della PPAA) o nelle imprese di costruzioni che espletano LLPP.
E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida B.

Esperienza lavorativa
Richiesta precedente esperienza lavorativa in uno dei seguenti settori:
- progettazione edilizia e/o impiantistica correlata, maturata nei cantieri edili per la Direzione Lavori e/o il
coordinamento della sicurezza
oppure
- progettazione dell’opera pubblica e/o del supporto al RUP e della Direzione dei LLPP, della contabilità dei
lavori e della gestione amministrativa della commessa dalla programmazione al collaudo.

Skills
•
•
•
•

Ottima capacità di scrittura di capitolati e di lettere commerciali;
Conoscenza del Codice degli Appalti, della contabilità e del collaudo dei lavori, del Titolo IV del Testo Unico della
Sicurezza e delle principali normative che regolano il settore delle costruzioni;
Capacità di utilizzo professionale di MS OFFICE - AUTODESK AUTOCAD - ACCA PRIMUS;
Completano il profilo spiccate doti di problem solving, dinamicità e capacità di lavorare in team.

Contratto di lavoro
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, livello 4/B CCNL UTILITALIA vigente.
Sede di lavoro: Firenze

La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che consentirà
all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il curriculum vitae, in cui
siano precisate le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e pervenute
entro il giorno 17/10/2021.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti verranno
contattati per effettuare un colloquio individuale.
Alia Servizi Ambientali
DIREZIONE RISORSE UMANE

