
 

 

RICERCA DI PERSONALE 
per assunzione a tempo indeterminato 

Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un RESPONSABILE da inserire presso gli impianti di gestione 
rifiuti. 

La risorsa dovrà espletare le seguenti mansioni: 

- Supervisionare e controllare l'intera attività dell'impianto di trattamento rifiuti, garantendone il 
funzionamento efficiente nel rispetto degli atti autorizzativi e delle procedure aziendali; 

- Dirigere le attività e gli interventi necessari al funzionamento e/o miglioramento degli asset 
impiantistici. 

 
 
Titolo di studio e attestati/patenti 
Richiesto il possesso della Laurea Magistrale ad indirizzo scientifico (Ingegneria, Chimica o Fisica). 
 
 
Esperienza lavorativa 
Necessaria esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella gestione di impianti trattamento rifiuti   

 

Skills  

• Buona conoscenza dell'uso del pc, di Microsoft Office, della posta elettronica e del CAD; 

• Conoscenza della gestione operativa degli impianti dei rifiuti e della normativa tecnica ambientale; 

• Capacità di realizzazione e costruzione di impianti e strutture; 

• Spiccato senso organizzativo, capacità di analisi e problem solving; 

• Capacità di leadership, di gestione e motivazione del personale assegnato; 

• Ottime doti comunicative e relazionali a diversi livelli. 

 
 
Contratto di lavoro 
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, con retribuzione commisurata alla seniority 
Sede di lavoro: Provincia di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa  
 

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 19/06/2022. 

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 

http://www.aliaserviziambientalispa.it/

