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N. 48/2018 Comunicato
HYDRO DOLOMITI ENERGIA
RICERCA DEL PERSONALE – Sel 21/18
Ulteriori informazioni accedendo al sito del Gruppo Dolomiti Energia
www.gruppodolomitienergia.it nella sezione “Lavorare nel Gruppo”
Hydro Dolomiti Energia ricerca personale per la seguente mansione:

INGEGNERE CIVILE FUNZIONE SVILUPPO TECNICO
AMMINISTRATIVO IMPIANTI
I requisiti richiesti, pena esclusione dalla selezione, sono:
➢ lauree magistrali in Ingegneria Civile (classe LM23 settori scientifico-disciplinari “ICAR/01
idraulica” e/o “ICAR/02 costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”) o laurea vecchio
ordinamento in Ingegneria Civile-Idraulica;
➢ buona padronanza dei più diffusi software ed applicativi Office;
➢ buona conoscenza della lingua inglese (livello B2);
➢ possesso di patente B.
La figura ricercata si occuperà di:
➢ analisi, dimensionamento e verifiche idrauliche di opere costituenti impianti idroelettrici;
➢ redazione di mappe ed elaborati grafici tecnici mediante applicativi G.I.S. e/o C.A.D.;
➢ redazione di computi metrici estimativi;
➢ analisi economiche di fattibilità.

E' previsto il servizio di reperibilità.
Saranno considerati titoli preferenziali:
esperienza in aziende e/o studi di progettazione/realizzazione di impianti idroelettrici
(indicare referenze con data, luogo, oggetto, committente e responsabile delle attività svolte);
–

buona conoscenza e padronanza di software e applicativi dedicati alla progettazione
civile ed idraulica, alla redazione di computi metrici, alla redazione di elaborati grafici tecnici,
all'analisi cartografica mediante applicativi G.I.S. (indicare i sofware di cui si possiede la
conoscenza e padronanza).
–

Completano il profilo l'orientamento al teamworking, concretezza e spirito collaborativo, ottime
capacità comunicative, di ascolto e relazionali, problem solving e capacità di analisi.

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org
Questo comunicato è uno strumento che contiene eventi, notizie, considerazioni, idee della FLAEI Cisl del Trentino.
Ti è stato inviato in quanto il tuo indirizzo è inserito nei nostri archivi.
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Non saranno ammessi alla selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio,
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei
confronti delle Società del Gruppo Dolomiti Energia.
In caso di superamento della selezione il candidato sarà sottoposto alla verifica dell'idoneità
alla mansione da ricoprire.
Sede di lavoro: Trento
Tipo di rapporto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Gli interessati sono pregati di compilare il modulo >> entro domenica 13/01/2019,
allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vitae, in italiano e completo di fotografia, in
formato pdf (max 5 mb).

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org
Questo comunicato è uno strumento che contiene eventi, notizie, considerazioni, idee della FLAEI Cisl del Trentino.
Ti è stato inviato in quanto il tuo indirizzo è inserito nei nostri archivi.

