Job Details
Enerplan S.R.L., società di ingegneria operante nel campo della progettazione edile ed architettonica,
strutturale, impiantistica, nel campo energetico, della sicurezza e della protezione ambientale
operante nel settore nazionale e internazionale, ricerca per il rafforzamento del proprio organico, una
figura da inserire all’interno della Divisione Sicurezza e Ambiente (DSA).
La Figura Ricercata , Si Occuperà, Rispondendo Direttamente Al Direttore tecnico, al
responsabile di produzione e al responsabile di divisione , Di Tutte Le Attività Previste Dal
Ruolo
•
•
•
•
•

Assistenza al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con sopralluoghi su campo
Assistenza al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nei cantieri edili
Verifica e controllo della documentazione delle ditte operanti in cantiere
Redazione di verbali di sopralluogo da rilasciare ad ogni visita in cantiere
Assicurare che il cantiere mantenga un rigoroso rispetto delle normative di cui al titolo IV del
D.lgs 81/08 ed in conformità con le procedure Health & Safety

Profile
Caratteristiche personali indispensabili sono il forte orientamento al cliente con una ottima capacità
di relazione a vari livelli e con culture differenti, l’autonomia e determinazione, lo spirito di iniziativa,
la capacità di Problem Solving e l’abitudine ad operare efficacemente anche sotto stress. Necessari
inoltre un forte orientamento alla pianificazione e organizzazione, la flessibilità operativa e
l’attitudine a lavorare in Team.
Il candidato anche di poca esperienza verrà affiancato a personale qualificato che provvederà ad
accompagnarlo in un percorso formativo fino ad renderlo completamente autonomo, pertanto si
richiede particolare attenzione all’apprendimento del metodo.
Requisiti Richiesti
•
•
•

Laurea o diploma con indirizzo tecnico
Indispensabile avere conseguito l’abilitazione al coordinamento della sicurezza e avere i requisiti
professionali di cui all’ art.98 del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche
Conoscenza dei principali programmi applicativi (OFFICE)

Job Location:
Base nella sede di Enerplan S.r.l. (città di Carpi provincia di Modena) con disponibilità per trasferte
giornaliere presso cantieri.
Job Type
P.iva
Inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva esperienza maturata.

Livello di anzianità
Non specificato

Tipo di impiego
A tempo pieno
Inviare C.V. a diego.paoletti@gmail.com

