
 

 

RICERCA DI PERSONALE 
per assunzione a tempo indeterminato 

Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di IMPIEGATI TECNICI a supporto della Struttura GIS (Gestione Immobili e 

Sedi). 

Le risorse saranno impiegate prevalentemente nell’ambito della MANUTENZIONE degli immobili, con particolare 

riferimento a: 

o Sviluppo pianificazione della manutenzione immobili, degli impianti di trattamento e delle relative resedi 

o Verifiche e controlli necessari anche con sopralluoghi in situ 

o Rendicontazione delle attività di manutenzione e redazione degli ordinativi su SAP. 

 

Titolo di studio e attestati/patenti 

Richiesto il possesso di Laurea Triennale/ Magistrale in Ingegneria Edile, Elettrica, Elettrotecnica o affine. 

 

Preferibile l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri ed aver frequentato dei corsi su impianti elettrici/termoidraulici. 

 

E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida B. 

Esperienza lavorativa 

Necessaria precedente esperienza di almeno 18 mesi come progettista o assistente o responsabile della manutenzione 

di immobili industriali. 

 

Sarà considerato un elemento di valutazione aggiuntiva esperienza di progettazione in impianti elettrici e termoidraulici. 

 

Skills  

o Ottima capacità di coordinamento dei progetti, della tenuta della contabilità dei lavori e della gestione della sicurezza 

sui cantieri;  

o Capacità di utilizzo professionale di OFFICE e CAD; 

o Completano il profilo spiccate doti di problem solving, predisposizione al lavoro in team e buone capacità relazionali. 

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 28/11/2021. 

Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti verranno 

contattati per effettuare un colloquio individuale. 
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