b1agina 1 di 1

Ordine Ingegneri Pescara
Da:
Data:
A:
Cc:
Oggetto:

"Marco Mazzucchelli" <ing.marcomazzucchelli@gmail.com>
venerdì 14 settembre 2018 09:16
<ordine@ingegneripescara.it>
"maurizio vicaretti" <m.vicaretti@libero.it>
Richiesta selezione tecnico per inserimento in organico aziednale

Buon giorno,
con la presente, secondo quanto concordato nella mattinata di ieri, sono richiedere disponibilità
dell'Ordine nel supporto alla ricerca di tecnico con le caratteristiche indicate nella descrizione di
seguito riportata.
IpSE S.r.l. Ingegneria per la Sicurezza e l'Edilizia seleziona per inserimento nel proprio organico
tecnico abilitato alla professione di Coordinatore per la Sicurezza, con le seguenti caratteristiche:
- particolare propensione e dedizione alla materia della sicurezza sul lavoro;
- conoscenza minima degli sapetti di gestione ambientale connessi al processo edilizio;
- buona esperienza nella gestione di cantieri di medio-grande entità;
- conoscenza ottimale della lingua inglese sia scritta sia parlata;
- buona capacità di individuazione ed analisi on-site delle problematiche di gestione della sicurezza.
Obbiettivo è l'inserimento di una figura Junior (max 35 anni) che verrà affiancata a tecnico Senior
nell'esecuzione di attività di controllo da remoto di cantieri siti in paesi esteri, con attività svolta
presso la nostra sede di Pescara, via Tinozzi n. 11 (zona stadio).
La collaborazione verrà effettuata con rapporto lavorativo di tipo professionale, sarà valutata sia
disponibilità a collaborazione part-time sia disponibilità a collaborazione giornaliera.
Ing. Marco Mazzucchelli
Amministratore UNico

IPSE S.r.l.
Sede legale: Via Brescia n. 52 – 25035 Ospitaletto (BS)
Recapito:
Via Baldassari n. 2 - 25057 Sale Marasino (Bs)
P.Iva - Codice Fiscale: 03651570982
R.I. di Brescia n. 03651570982

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Recapito telefonico: 3394206357
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Prima di stampare questa e-mail chiedetevi se avete davvero bisogno di una copia cartacea

Questo messaggio E-MAIL può contenere informazioni riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO sopraindicato. Il ricevente, se diverso
dal DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni
di Legge sulla tutela dei dati personali, ed è pertanto rigorosamente vietata. Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo di
informarci prontamente RISPONDENDO A QUESTA E-MAIL o mettendovi in contatto con noi. Grazie per la collaborazione, IPSE s.r.l. I contenuti
della presente mail sono strettamente riservati, si prega di non copiarli o utilizzarli per qualsiasi altro scopo, o divulgare i contenuti a qualsiasi altra
persona, se non autorizzati.
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the
message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited (you are not allowed to copy it or deliver it to anyone else). Please
return it immediately to the sender and delete the message. For further information please call IPSE S.r.l.. Thank you for your cooperation. Please
do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person, unless authorised.
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