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NOVARETI
RICERCA DEL PERSONALE – Sel 22/19
Ulteriori informazioni accedendo al sito del Gruppo Dolomiti Energia
www.gruppodolomitienergia.it nella sezione “Lavorare nel Gruppo”
Novareti ricerca personale per la seguente mansione:

IMPIEGATO TECNICO PER MODELLAZIONE
FLUIDODINAMICA DELLE RETI DEL GAS NATURALE
I requisiti richiesti, pena esclusione dalla selezione, sono:
•
lauree magistrali in Ingegneria;
•
conoscenza approfondita del sofware infoWorks WS di HR Wallingford –
applicativo rete gas e plus;
•
buona padronanza dei più diffusi software ed applicativi Office;
•
buona padronanza di AutoCAD;
•
possesso di patente B;
Saranno considerati titoli preferenziali:
•
almeno un anno di esperienza nella modellazione delle reti del gas naturale;
•
conoscenza del software Synergi GAS di DNVGL;
•
buona conoscenza di applicativi GIS (Geographic Information System);
•
buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata livello B2.
Completano il profilo l'orientamento al team working, concretezza e sirito d'iniziativa,
flessibilità e adattabilità, ottime capacità comunicative, di analisi e di problem solving.
Il candidato si occuperà di:
modellazione dell'infrastruttura gas con software dedicato in vari scenari:
stazionario, non stazionario, in condizioni di emergenza;
–

–

analisi dei consumi delle utenze:

–

dimensionamento delle reti e degli impianti di riduzione della pressione;

–

definizione delle scelte progettuali preliminari di tracciato;
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redazione degli elaborati tecnici progettuali e della relativa documentazione
descrittiva dell'analisi.
–

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 e dell'assenza di controindicazioni al lavoro,
essendo pertanto l'assunzione condizionata alla piena idoneità alla mansione senza
alcuna limitazione o controindicazione.

Sede di lavoro: Trento
Tipo di rapporto: tempo determinato
Orario di lavoro: 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Gli interessati sono pregati di registrarsi direttamente sul sito clilcca qui entro
domenica 10/11/2019, allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vita in
italiano e completo di fotografia, in formato pdf (max 5 MB).
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