
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale da 
inserire nella propria struttura nell’attività di ADDETTO SETTORE 
ELETTRICO/TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 
• Laurea Specialistica in Ingegneria con indirizzo Elettrico/Elettrotecnico/Elettronico/Informatico  
• Esperienza lavorativa pregressa di almeno 2 anni in posizioni similari 
• Capacità di lettura e redazione schemi elettrici 
• Ottima conoscenza pacchetto Office 
• Conoscenza base lingua inglese 
• Patente B 
 
Completano il profilo: 
 

• Spiccate doti di problem solving 
• Buone doti di autonomia ed iniziativa personale e professionale 
• Attitudine all’apprendimento e orientamento all’innovazione 
• Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, anche per eventuali risorse affidate 
• Responsabilità, coinvolgimento e autocontrollo 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  
 

• Pianificare, programmare e sovrintendere alle attività di realizzazione di sistemi elettrici, 
elettromeccanici ed industriali  

• Verificare e collaudare sistemi elettrici, elettromeccanici ed impianti industriali speciali e 
tecnologici 

• Progettare, implementare e verificare la gestione automatica e la qualità di processi 
elettrici, elettromeccanici ed industriali 

• Collaborare allo sviluppo della progettazione di nuovi impianti e/o nella modifica di quelli 
esistenti relativamente ai Sistemi di Telecontrollo e Automazione, alla strumentazione ed 
agli impianti elettrici 

• Collaborare alla programmazione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ai 
Sistemi di Telecontrollo e Automazione, alla strumentazione ed agli impianti elettrici 

 
Competenze associate alla funzione 
 

• Capacità di interagire efficacemente con settori diversi, svolgendo mansioni di supporto al 
coordinamento di gruppi di lavoro, di attività tecniche e di gestione dello sviluppo del progetto 

• Possedere gli strumenti per redigere o presentare rapporti o documenti utilizzando la corretta 
tecnologia tecnica 

• Essere in grado di svolgere attività di formazione/informazione al personale tecnico/operativo 
 
 



 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 
I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre il 23 novembre 2018 a: 
per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi 
n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 
dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “ADDETTO SETTORE 
ELETTRICO/TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”. 

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 
riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la 
copertura della posizione di “ADDETTO SETTORE ELETTRICO/TELECONTROLLO ED 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”. 

 

Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati ai fini della selezione, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale sulla privacy. 
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