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

x
x
x

"Amministrazione SPER S.r.l." <amministrazione@sper-pescara.it>
lunedì 23 aprile 2018 11:08
<ordine@ingegneripescara.it>
Ricerca personale

Società di ingegneria cerca per ampliamento personale professionista con almeno 3-5 anni in
gestione offerte, modulistica e documentazione per gare di appalto pubblici per servizi tecnico
professionali di cui al Dlgs 50/16
Idoneità ed esperienza nello svolgimento del ruolo RL, CSP e CSE in materia di sicurezza per
cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008)
Esperienza in progettazione, direzione lavori/gestione contabilità/SAL, collaudi tecnico amm.vi di
opere pubbliche (software CERTUS, PRIMUS,CIVIL DESIGN)
Uso personal pc, conoscenza di software di grafica, ottima conoscenza pacchetto OFFICE,
OUTLOOK e sistemi di comunicazione informatizzati;

Profilo richiesto:
Età massima 30 anni
z Spiccato approccio al lavoro di gruppo e al problem solving con un forte orientamento al
raggiungimento degli obiettivi
z Capacità di organizzazione e pianificazione
z E’ auspicato il requisito di "giovane professionista, iscritta da meno di 5 anni " con esperienza nel
settore LLPP e contabilità cantieri stradali e viabilità
Rivolgersi solo ed esclusivamente a mezzo mail: sede@sper-pescara.it;
Geom. Paolo Di Felice
Ing. Gaetano Ranieri
z

SPER s.r.l.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Sede: Via Raffaele Paolucci n.3 “Palazzo quadrifoglio” Scala 3 cap 65121 Pescara Tel.: 085 28876 Fax Amm.vo: 085
2309885
web: www.sper-pescara.it e-mail: info@sper-pescara.it e-mail PEC: info@pec.sper-pescara.it P.IVA 01383620687
PLEASE NOTICE: The information contained in this e-mail message is intended for the use of the addressee only. If you are not the intended recipient, you are hereby
notified that any disclosure, reproduction, distribution or other use of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake,
please notify the sender by reply transmission and delete the message without copying or disclosing it. Thanks.
Ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS 196/2003 vi informiamo che il vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi in conseguenza di precedenti comunicazioni
intercorse e che sarà da noi utilizzato nel rispetto della vostra volontà di ricevere o meno comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. Nel caso perciò
desideraste che il vostro indirizzo di posta elettronica fosse rimosso dal nostro archivio, ovvero per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del suddetto D.LGS., vi invitiamo
a scrivere a info@sper-pescara.it. Grazie.
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