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 nel settore SERVIZI TECNICI ELETTRICI.
La risorsa si occuperà della gestione complessiva del settore, sia per la parte relativa al servizio di
manutenzione e verifiche elettriche trasversale alla Direzione Impianti, che per le attività specifiche sui
revamping impiantistici nella fase di progettazione e realizzazione.
Titolo di studio e attestati/patenti
Preferibile essere in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrotecnica.

Esperienza lavorativa
Necessaria significativa esperienza lavorativa in ambito di progettazione impianti elettrici, misure elettriche,
DL, collaudi, certificazioni, gestione di personale tecnico ed operativo, pianificazione dei lavori, gare e contratti
settore elettrico, contabilità, con specifico riguardo al settore impianti tecnologici industriali ed in particolare
asserviti alla gestione integrata dei rifiuti.
Costituiranno elemento di valutazione aggiuntiva precedenti esperienze nel settore delle verifiche elettriche
periodiche in ambito industriale e nel revamping di impianti elettrici industriali.

Skills
•
•
•
•

Avanzata conoscenza dell'uso del pc, di Microsoft Office (soprattutto Excel), della posta elettronica e
del programma AUTOCAD;
Spiccato senso organizzativo, problem solving e disponibilità;
Capacità di leadership, analitiche e di sintesi;
Predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team, capacità di gestire e di motivare i
dipendenti, attitudine a lavorare per obiettivi sfidanti.

Contratto di lavoro
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato
R.A.L. 33.800 € Retribuzione Variabile 1.000 € circa
Sede di lavoro: Firenze e provincia
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 28/08/2022.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno contattati per effettuare un colloquio individuale.
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