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N. 37/2020 Comunicato
DOLOMITI ENERGIA HOLDING
RICERCA DEL PERSONALE – Sel 30/20
Ulteriori informazioni accedendo al sito del Gruppo Dolomiti Energia
www.gruppodolomitienergia.it nella sezione “Lavorare nel Gruppo”
Dolomiti Energia Holding ricerca personale per la seguente mansione:

IMPIEGATO TECNICO PATRIMONIO
Il candidato si occuperà principalmente di:
•
analisi e composizione della documentazione tecnico/giuridica attinente immobili,
gestione e definizione di pratiche immobiliari delle società del Gruppo Dolomiti
Energia, con particolare riferimento ai riflessi catastali, tavolari, espropriativi ed
estimativi, nonché gestione della contrattualistica attiva e passiva;
•
gestione ed implementazione base dati patrimonio e titolarità diritti immobiliari
delle società del gruppo.
I requisiti richiesti, pena esclusione dalla selezione, sono:
•
lauree magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (classe LM04) o
Ingegneria Civile (classe LM23) o Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classe LM24) o
Ingegneria Gestionale (classe LM31) o Ingegneria per l'Ambiente e il territorio
(classe LM35) o lauree vecchio ordinamento equivalenti alle precedenti o in
alternativa lauree triennali in Ingegneria Civile o Ambientale (classe L7);
•
competenza in procedure ed attività in campo catastale, tavolare ed estimativo,
acquisita con esperienza almeno annuale nel settore della gestione immobiliare
(o in alternativa, acquisita con esperienza almeno biennale nel settore
tecnico/progettuale), svolta presso società/soggetti operanti nei medesimi settori
o in contesti complessi e strutturati;
•
possesso di patente B.

Saranno valutati solo i Curricula che indicano esplicitamente il possesso di tutti i requisiti
sopra elencati. In mancanza anche solo di uno di detti requisiti, la domanda non sarà
presa in considerazione.

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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Saranno considerati titoli preferenziali:
•
conoscenza delle dinamiche immobiliari e degli aspetti tecnico/legali relativi ai
trasferimenti immobiliari;
•
competenza in procedure ed attività in campo espropriativo;
•
conoscenza dei principali processi di business di società operanti nel settore
Utilities;
•
abilitazione all'esercizio della professione;
•
buona conoscenza e padronanza dei più diffusi software ed applicativi Office,
nonché degli applicativi dedicati alla redazione di elaborati grafici tecnici, con
particolare riferimento ad Autocad;
•
buona conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo l'orientamento al teamworking, concretezza e spirito collaborativo,
ottime capacità comunicative, di ascolto e relazionali, problem solving e capacità di analisi,
flessibilità e forte operatività.
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: Rovereto
Tipo di rapporto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Gli interessati sono pregati di candidarsi usando il tasto CANDIDATI direttamente sul sito
clilcca qui
entro domenica 25/10/2020, allegando obbligatoriamente il proprio
curriculum vita in italiano e completo di fotografia, in formato pdf (max 5 MB).
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