Sonico, 05/02/2021

OGGETTO: Posizione aperta - Responsabile di Commessa Impianti Meccanici

La risorsa, inserita nel settore cantieristico, assolverà le funzioni di PM e Responsabile di commessa. In
collaborazione con il responsabile del settore, la figura prescelta dovrà garantire la gestione di
commesse per committenti pubblici e privati, assicurando il rispetto dei parametri di qualità, tempi e
costi fissati dal budget. In particolare si tratta di commesse per la realizzazione di impianti Meccanici (
Impianti Termici e di condizionamento – Impianti Aeraulici – Impianti Idrotermosanitari )

Mansioni e Responsabilità:








mantenere l’interfaccia con la committenza e la Direzione Lavori;
supervisionare l’operato di fornitori e subappaltatori;
coordinare l’attività produttiva in cantiere ed interfacciarsi con tutti i riferimenti aziendali;
mantenere il controllo degli aspetti economici e rispondere del raggiungimento del budget
assegnato;
redigere e gestire i documenti di programmazione e controllo, secondo quanto previsto dal
Sistema Qualità aziendale;
collaborare con l’Ufficio Acquisti per gli approvvigionamenti;
Redigere analisi e preventivi di variante;

Requisiti Richiesti:







laurea in ingegneria Termotecnica, o formazione tecnica equivalente;
almeno 2 anni nella gestione di commesse impiantistiche;
età compresa tra i 26 e i 38 anni;
competenze di tenuta contabilità di cantiere e redazione di SAL (stato avanzamento lavori);
competenze informatiche di base, pacchetto Office;
disponibilità a trasferte nazionali, tipicamente da uno a due giornate, salvo esigenze
organizzative particolari;

Costituiscono titolo di preferenza:




conoscenza delle norme in materia di appalti pubblici;
conoscenza della lingua inglese;
possesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere / Perito;

Personal Skills:




buone capacità di analisi e risoluzione dei problemi e dei conflitti;
propensione al lavoro di gruppo;
responsabilità, determinazione, capacità di resistenza allo stress

Sede di Lavoro:

Sonico (BS)

Rapporto contrattuale previsto contrattuale:
Previsto inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato con finalità a tempo
indeterminato, (in alternativa collaborazione continuativa a partita iva). L’inquadramento contrattuale
sarà valutato sulla base della seniority del profilo scelto.

Due Esse Impianti S.r.L

