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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO:
REGOLAMENTO REGIONALE 5/R/2015 RECANTE “MODELLO UNICO REGIONALE PER LA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE”.
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Primaria azienda della provincia di Alessandria ricerca
INGEGNERE ADDETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RIF. ING.SII)
Selezioniamo un ingegnere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea magistrale in ingegneria Civile;
- ottima padronanza dei programmi Word, Excel ed AutoCAD.
Costituiscono titolo preferenziale: laurea specialistica in ingegneria civile idraulica, esperienza
lavorativa in progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di opere a rete e
coordinamento del personale. Utilizzo di programmi per la contabilità lavori e per la modellazione
idraulica. Età compresa tra i 30 ed i 50 anni.
Il candidato ideale possiede predisposizione al lavoro di gruppo, precisione ed affidabilità.
I candidati selezionati saranno convocati per un primo colloquio conoscitivo al superamento del quale
verranno sottoposti ad una prova orale e scritta.
Gli interessati potranno mandare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail:
segreteria.selezione.personale@gmail.com.
RICERCA RSPP SETTORE SOCIO SANITARIO E ASSISTENZIALE
Società di Consulenza e Formazione aziendale ricerca un profilo ad alto potenziale da inserire con
1

mansione
di RSPP. La principale azienda cliente è una Cooperativa operante nel settore socio sanitario e
assistenziale,
con oltre 2.500 lavoratori in essere e una rete di 80 servizi in gestione sul territorio nazionale.
Si richiede:
- possesso di titolo di R.S.P.P. con relativi periodici aggiornamenti, e possesso, all’interno dello stesso,
del modulo B7, con preferenza anche per formazione per altri settori Ateco;
- possesso di diploma di scuola superiore, con preferenza per formazione universitaria in Ingegneria
gestionale o Scienze della prevenzione;
- esperienza pregressa come R.S.P.P. almeno triennale, con preferenza nel settore socio sanitario e
assistenziale;
- preferenza di possesso di almeno uno dei 6 criteri previsti dal decreto interministeriale 6/03/2013
per i formatori in materia di Salute e sicurezza (da indicare esplicitamente nel CV);
- ottima conoscenza della normativa in ambito Salute e sicurezza e della normativa legata agli
accertamenti sanitari (anche a livello territoriale);
- elevate capacità di analisi e sintesi, relazionali, di problem solving, flessibilità e organizzazione del
lavoro proprio e del team d’area;
- disponibilità a inserimento full time;
- domicilio in provincia di Alessandria o limitrofe o disponibilità al trasferimento nel breve periodo;
- possesso di patente B e disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale;
- buon utilizzo del pc, in particolare del pacchetto office.
L’inserimento avverrà in un contesto lavorativo giovane e dinamico e con concrete prospettive di lungo
periodo.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Si esplicita infine che verranno prese in considerazioni solo le candidature in possesso dei suddetti
requisiti.
I candidati interessati possono inoltrare il CV al seguente indirizzo: selezione@elleduesrl.com
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