
Rif. 1-032021FE-BO 

Studio di Ingegneria di Forlì ricerca n. 2 collaboratori per attività nel settore sicurezza cantieri da svolgere 

nelle province di Ferrara e Bologna. Interessante trattamento economico e possibilità di collaborazione a 

lungo termine. Si valutano anche candidati con disponibilità part time. 

Requisiti essenziali: 

- Laurea in Ingegneria o Architettura oppure diploma di Geometra 

- Attestato corso CSP/CSE 120 ore e relativi aggiornamenti 

- Esperienza minimo 2 anni in ambito professionale 

- Disponibilità da marzo 2021 

- Partita Iva 

- Automunito  

- Residenza nelle province di Ferrara, Bologna o Modena 

- Team working e orientamento al cliente 

Titoli preferenziali valutabili: 

- Esperienza nel settore sicurezza cantieri 

Scadenza offerta 28/02/2021. 

Inviare CV e lettera di presentazione a hr@micheleviroli.it indicando nell’oggetto “Rif. numero offerta - part 

time o full time” solo se il profilo del candidato è coerente con tutti i requisiti essenziali richiesti. 

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità 

al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. 

 

Rif. 2-032021MO 

Studio di Ingegneria di Forlì ricerca n. 2 collaboratori per attività nel settore sicurezza cantieri da svolgere 

nella provincia di Modena. Interessante trattamento economico e possibilità di collaborazione a lungo 

termine. Si valutano anche candidati con disponibilità part time. 

Requisiti essenziali: 

- Laurea in Ingegneria o Architettura oppure diploma di Geometra 

- Attestato corso CSP/CSE 120 ore e relativi aggiornamenti 

- Esperienza minimo 2 anni in ambito professionale 

- Disponibilità da marzo 2021 

- Partita Iva 

- Automunito  

- Residenza nelle province di Ferrara, Bologna o Modena 

- Team working e orientamento al cliente 

Titoli preferenziali valutabili: 

- Esperienza nel settore sicurezza cantieri 

Scadenza offerta 28/02/2021. 

Inviare CV e lettera di presentazione a hr@micheleviroli.it indicando nell’oggetto “Rif. numero offerta - part 

time o full time” solo se il profilo del candidato è coerente con tutti i requisiti essenziali richiesti. 



Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità 

al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. 

 

Rif. 3-032021DOC 

Studio di Ingegneria di Forlì ricerca n. 1 collaboratore per attività tecnica d’ufficio. Interessante trattamento 

economico e possibilità di collaborazione a lungo termine. 

Requisiti essenziali: 

- Laurea in Ingegneria o Architettura oppure diploma di Geometra 

- Disponibilità da marzo 2021 

- Residenza nelle province di Forlì-Cesena o Rimini 

- Partita Iva 

- Team working e orientamento al cliente 

Titoli preferenziali valutabili: 

- Provenienza da studi tecnici professionali 

- Esperienza nel settore sicurezza cantieri 

Scadenza offerta 28/02/2021. 

Inviare CV e lettera di presentazione a hr@micheleviroli.it indicando nell’oggetto “Rif. numero offerta” solo se 

il profilo del candidato è coerente con tutti i requisiti essenziali richiesti. 

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità 

al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. 

 


