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Offerta n° 002/18 del 11/09/2018

SPECIALISTA INGEGNERIA ELETTRICA
IllLa candidato/a selezionato/a espleterà attività tecnico-amministrative all’interno del Servizio dell’Ufficio Tecnico DM 37/08 dell’Area Energy
Managment di Acqualatina SpA.
La Risorsa si occuperà di:
•
Attività di pianificazione, supervisione e monitoraggio continuo in supporto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Interno (UTEC) DM 37/08
nella progettazione, verifica lavori e certificazione sugli impianti elettrici tecnologici industriali in gestione ad Acqualatina SpA. ;
•
Progettazione elettrica ovvero redazione elaborati grafici ed allegati tecnici;
•
Assegnazione di attività di progettazione ed esecuzione lavori nei confronti di strutture terze (studi di progettazione, imprese edili/
elettriche, consulenti e collaboratori esterni);
•
Assegnazione di attività di esecuzione lavori nei confronti di servizi interni attinenti al campo elettrico ed elettromeccanico;
•
Verifica lavori ed attività svolte dalle strutture terze e strutture interne;
•
coordinamento attività tra UTEC 37/08 e UTEC 17/10

PROFILO DEL CANDIDATO
Titolo di studio:
✓
Laurea Triennale o preferibilmente Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica o altra classe di Laurea specialistica nel settore civile/
industriale o sim.;
✓
Abilitazione professionale
Esperienze professionali: Requisito necessario aver maturato esperienza professionale nel settore dell’impiantistica elettrica,
tecnologica/industriale e relativa manutenzione di almeno 5 anni continuati alle dipendenze di una impresa o studio di progettazione
e/o mediante esercizio della libera professione di ingegnere – settore civile/industriale o sim.;
Competenze:
✓
progettazione elettrica impianti elettrici in media/bassa tensione e adeguamenti normativi (CEI), redazione di schemi distribuzione,
disegni e relazioni tecniche (Art.5 DM 37/08);
✓
rilievi e restituzioni grafiche (edilizia, impiantistica o sim.);
✓
misure strumentali, rilievi, accertamenti e verifiche di sicurezza di impianti elettrici sul campo (Art.1 lett.2/a DM 37/08);
✓
verifica impianti di terra e protezione da fulminazioni (DPR 462/01, CEI EN 62305);
✓
basi di automazione industriale e quadri elettrici (schemi e conformità CE);
✓
AUTOCAD (elettrico), PRIMUS, MS-Office;
✓
applicativi di Work Flow Management anche WEB based;
✓
basi project management;
✓
conoscenza della lingua inglese in ambito tecnico/scientifico;
✓
capacità di analisi e di problem solving e team working;
✓
capacità di relazione, comunicazione;
✓
indipendenza organizzativa e intraprendenza.
Sede di Svolgimento: Sede legale di Acqualatina S.p.A. sita a Latina presso il Centro Commerciale Latinafiori in Viale P. L. Nervi – Torre
10 Mimose.

INFORMAZIONI
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 05 Ottobre 2018.
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla presente selezione, facendo riferimento al numero
dell’offerta, allegando il proprio curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/03 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy, scegliendo una tra le seguenti opzioni:
▪
all’indirizzo e-mail: risorse.umane@acqualatina.it ovvero risorse.umane@pec.acqualatina.it
▪
al numero di fax: 0773/472 074
▪
nella sezione TRASPARENZA- SELEZIONE del PERSONALE- LAVORA CON NOI sul sito di Acqualatina S.p.A.
www.acqualatina.it
▪
a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: Acqualatina S.p.A. - Direzione Risorse Umane - Viale Pier Luigi Nervi Torre 10 Mimose - C. Comm. Latinafiori - 04100 Latina, ai fini della determinazione del rispetto del termine di cui
sopra farà fede il timbro postale di partenza.
▪
presentazione brevi manu presso l’ufficio protocollo di Acqualatina S.p.A.
È previsto l’inserimento con contratto a tempo determinato, ai sensi del D.L.87/2018 convertito in Legge 96/2018.
La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società.
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei.
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane: tel. 0773/642 266.
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