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 marchio di  Soges Search  

Il nostro Cliente, importante studio di ingegneria attivo nella progettazione di impianti elettrici e termici 
nonché nella prevenzione incendi e sicurezza, ci ha incaricato di cercare un/a:  
 

Coordinatore Tecnico 
 
 
Il candidato, a diretto riporto della Direzione, coordinerà un team di circa 15 collaboratori tecnici ed avrà le 
seguenti responsabilità: 
 

 supervisionare le attività legate alle commesse dalla fase di preventivazione, progettazione e 
consulenza al cliente; 

 gestire un team tecnico coordinando e motivando le risorse; 

 gestire il team di lavoro nell’ottica dell’ottimizzazione di tempi / costi; 

 proporsi come interfaccia tra la squadra operativa e la Direzione. 
 
 
Requisiti  
 
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
 

 Laurea in Ingegneria Elettrica, Meccanica o equivalente; 

 5-10 anni di esperienza in un ruolo analogo maturati all’interno di studi di progettazione, aziende di 
impiantistica o in società di ingegneria; 

 competenze nella progettazione di impianti elettrici e/o meccanici e/o termici; 

 gradita un’esperienza  pregressa maturata nell’ambito della Prevenzione Incendi; 

 esperienza nella gestione di team di lavoro complessi. 
 
Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche personali: 
 

 proattività nel capire le necessità e nel definire le priorità; 

 capacità organizzative del proprio lavoro e del team da coordinare; 

 stile di leadership autorevole. 
 
Tipo di contratto previsto: Partita IVA (retribuzione commisurata alla seniority) 
 
Sede di Lavoro: Cuneo 
 
I candidati interessati possono inoltrare il CV al seguente indirizzo:  cuneo@sogesearch.eu citando il 
rif. “cn_204”   
 
I candidati ambosessi (D.Lgs. n. 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.sogesearch.eu  l’informativa 
privacy (D.Lgs.196/2003) e ad inviare curriculum  a Soges International Executive Search S.r.l., Via Aurelio 
Saffi 12 -  20123 Milano  Fax 02 48021740 (Aut. Min. Prot. 39/0006489/MA004.A003) 
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