
 

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 INVESTIMENTI E SVILUPPO. 

 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

• Laurea Specialistica in Ingegneria con indirizzo idraulico o ambientale. Si richiede di fornire 
l’elenco degli esami sostenuti nel percorso di studi e la relativa votazione  

•    Abilitazione all’esercizio della professione 
• Esperienza lavorativa pregressa di almeno 2 anni, preferibilmente in Società del settore o in 
posizioni similari 

• Ottime conoscenze informatiche 
 
Completano il profilo: 
 

•  Buone competenze relazionali  

•  Capacità di operare in strutture complesse  

•  Orientamento al risultato e alla qualità del servizio 

•  Disponibilità alla collaborazione ed al teamworking 

•  Capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro 

 
 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

 

• Sviluppare, su indicazione del Responsabile, le fasi progettuali per la realizzazione delle 

singole opere garantendo il rispetto della normativa vigente  

• Predisporre gli elaborati e seguire la realizzazione degli interventi su impianti e reti di 

distribuzione 

• Assistere alle attività di cantiere dei progetti e dei lavori per le commesse affidate e 

verificarne la corretta esecuzione 

• Redigere le richieste di autorizzazione necessarie e mantenere i rapporti con gli Enti 

competenti 

• Collaborare con l’Area Tecnica per assicurare lo sviluppo processistico e tecnologico di 

impianti e reti esistenti, verificandone l’ottimizzazione e la razionalizzazione di 

funzionamento 

 
 
 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
 
Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 
 
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 21 Settembre 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 

INVESTIMENTI E SVILUPPO”. 

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 INVESTIMENTI E SVILUPPO”. 

 

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. 

 

 

 


