RICERCA DI PERSONALE

1) CAPO CANTIERE
Cerchiamo tecnico con funzioni di Capo Cantiere che coordinerà maestranze e materiali in sito,
garantendo qualità di esecuzione dei lavori ed assicurando l’applicazione delle disposizioni di
sicurezza. In collaborazione con il Project Manager parteciperà alla definizione del programma
lavori, compilerà il libro giornale e si occuperà della contabilità dei lavori eseguiti.
Si richiede esperienza almeno quinquennale in posizione analoga, preferibilmente nel settore
della bioedilizia, conoscenza del programma di contabilità PRIMUS o similare, capacità di utilizzo
di software Archicad o Autocad, disponibilità a trasferte in Italia e all’Estero. Gradita la conoscenza
delle norme in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2) PROJECT MANAGER
Cerchiamo tecnico con funzioni di Project Manager.
Il candidato si occuperà autonomamente della gestione della commessa; dovrà coordinare e
monitorare l'andamento dei lavori in loco, redigere e verificare gli Stati di Avanzamento Lavori
(SAL), relazionarsi con i clienti e fornitori e assicurare l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle
tempistiche e delle risorse assegnategli.
Si richiedono: precedente esperienza in posizione analoga, laurea in ingegneria civile /
architettura / diploma di geometra o equipollente; esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruolo
simile in azienda del settore, la disponibilità a trasferte in Italia e all’Estero, buona conoscenza
della lingua inglese, conoscenza del pacchetto Office e ArchiCad (BIM). Gradita la conoscenza
delle norme in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3) PROGETTISTA DISEGNATORE
Cerchiamo tecnico Geometra/Perito o Ingegnere/Architetto con funzioni di Progettista
Disegnatore BIM Archicad o Revit nell’ambito delle costruzioni in BioEdilizia.
Si richiede una minima precedente esperienza presso impresa edile o ufficio tecnico di
progettazione edile. Sono gradite competenze sul materiale legno e sui basilari concetti
“CasaClima”.
Altresì preferenziali eventuali conoscenze impiantistiche e della lingua inglese.
4) TECNICO COMMERCIALE
Cerchiamo tecnico con funzione commerciale, preferibilmente con laurea in ingegneria civile /
architettura.
Il candidato si occuperà di ricercare e sviluppare rapporti con nuovi clienti, in accordo e con la
supervisione del Responsabile Commerciale.
Si richiede conoscenza della normativa edilizia, buona capacità di utilizzo di Archicad / Autocad,
ottime capacità relazionali e di comunicazione, flessibilità e disponibilità a trasferte.
Gradita la conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa in ruolo simile.

