TECNICO COMMERCIALE
La risorsa, da inserire nel settore COMMERCIALE, assolve le funzioni di Tecnico Commerciale.
Con riferimento al Direttore Generale, la figura prescelta dovrà individuare e perseguire opportunità di contratti per la
realizzazione di commesse per committenti pubblici e privati.
In particolare si tratta di commesse per la realizzazione di impianti chiavi-in-mano, con forte contenuto multidisciplinare
(opere civili, opere meccaniche, elettriche e di automazione).
Si occuperà dell’analisi e monitoraggio del mercato, nonché dell’individuazione di azioni volte all’innovazione aziendale.

In particolare la figura dovrà:















supportare la Direzione Aziendale circa l’opportunità di partecipare a gare d’appalto;
garantire la gestione dell’iter di gara, dal bando all’esito;
coordinare l’Ufficio Gare e l’Ufficio Implementazione Tecnica Offerte;
garantire il processo di analisi dei documenti contrattuali al fine di individuare i requisiti tecnici ed economici
relativi a richieste di opere e servizi da parte dei clienti;
monitorare il costante aggiornamento ed incremento dei requisiti aziendali, in termini di referenze certificate e
sistema SOA;
individuare eventuali partner commerciali ed elaborare protocolli d’intesa;
garantire l’analisi di fattibilità, congruità e compatibilità tecnico-economica preliminari alla partecipazione a gare
ed offerte;
collaborare con il settore Servizi Tecnici aziendale per la redazione dell’ingegneria d’offerta;
occuparsi della definizione dell’offerta, garantendo la valutazione tecnica e dei costi;
a seguito di un’acquisizione, assicurare la fase di riesame del contratto attraverso l’analisi degli aspetti legali e
contrattuali in esso contenuti, di concerto con l’Ufficio Affari Legali;
gestire i rapporti con studi esterni e consulenti;
mantenere l’interfaccia con la committenza;
mantenere il controllo degli aspetti economici e del raggiungimento del budget assegnato al settore.

Si richiede:










età indicativa: preferibilmente 35/40 anni;
formazione: laurea in ingegneria o formazione tecnica equivalente;
esperienza: predisposizione/coordinamento di offerte e progetti in risposta a bandi pubblici;
buone capacità di analisi dei rischi e delle opportunità;
propensione al lavoro di gruppo e al lavoro sotto scadenza;
disponibilità a trasferte, tipicamente di una-due giornate, salvo esigenze organizzative particolari;
competenze informatiche di base;
patente auto.

Costituiscono titolo di preferenza:






conoscenza delle norme in materia di appalti pubblici
esperienza nel settore impiantistico ambientale
conoscenza lingue straniere: inglese
possesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere

Zona di lavoro: Forlì, con spostamenti in Italia

Retribuzione ed inquadramento sono correlati all'esperienza e professionalità maturata.

PROJECT MANAGER
La risorsa, da inserire nel settore PRODUZIONE, assolve le funzioni di PM (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 chiavi-in-mano, con forte contenuto multidisciplinare
(opere civili, opere meccaniche, elettriche e di automazione).

In particolare, per ogni commessa affidata, il PM dovrà:











esaminare i documenti contrattuali ed analizzare le criticità;
redigere e gestire i documenti di programmazione e controllo, secondo quanto previsto dal Sistema Qualità
aziendale;
collaborare con il settore Servizi Tecnici aziendale per la redazione dell’ingegneria di dettaglio/costruttiva, delle
Specifiche Tecniche di componenti e materiali, e dei disegni as-built;
collaborare con l’Ufficio Acquisti per gli approvvigionamenti;
mantenere l’interfaccia con la committenza;
supervisionare l’operato di fornitori e subappaltatori;
assumere il ruolo e le responsabilità di Direttore di Cantiere;
coordinare l’attività del Servizio Avviamento Impianti aziendale;
mantenere il controllo degli aspetti economici e rispondere del raggiungimento del budget assegnato.

Si richiede:










età indicativa: preferibilmente 30/40 anni;
formazione: laurea in ingegneria o formazione tecnica equivalente;
esperienza: almeno 2 anni nella gestione di commesse impiantistiche, con la conoscenza degli strumenti di
programmazione e controllo;
buone capacità di analisi dei problemi, per risolverli in modo rapido ed efficiente;
propensione al lavoro di gruppo;
disponibilità a trasferte, tipicamente da uno a quattro giornate, salvo esigenze organizzative particolari;
competenze informatiche di base;
patente auto

Costituiscono titolo di preferenza:






conoscenza delle norme in materia di appalti pubblici
conoscenza lingue straniere: inglese
conoscenza software: MS Project, ACCA Primus, Autocad
possesso dell’abilitazione alla professione di ingegnere

Zona di lavoro: Forlì, con spostamento nei cantieri in Italia

Retribuzione ed inquadramento sono correlati all'esperienza e professionalità maturata.

TECNICO DI COMMESSA – IMPIANTI ELETTRICI
La risorsa, da inserire nel settore PRODUZIONE, assolve le funzioni di Tecnico di Commessa Impianti Elettrici.
Coordinato dal Responsabile di settore, in affiancamento e collaborazione con i Capi Commessa, la figura prescelta
dovrà garantire il controllo dell’attività di cantiere di fornitori e subappaltatori degli impianti elettrici, strumentali e di
automazione, sia per la verifica di quanto realizzato rispetto a quello previsto in contratto, sia per l’esecuzione delle
opportune azioni correttive tecniche ed operative.

In particolare, per ogni commessa affidata, il Tecnico di Commessa Impianti Elettrici dovrà:

•
•
•
•
•

esaminare i documenti contrattuali riguardanti la disciplina elettrica e di automazione ed analizzare le criticità;
analizzare le Specifiche Tecniche per la costruzione di quadri elettrici, per la realizzazione di impianti elettrici e
per la realizzazione di sistemi di automazione;
effettuare collaudi di quadri elettrici o di altri componenti presso gli stabilimenti dei fornitori;
redigere Piani di Esecuzione dei Controlli da utilizzare per il monitoraggio delle attività dei
fornitori/subappaltatori.
collaborare con il Capo Commessa al fine di garantire il corretto sviluppo degli impianti elettrici previsti,
garantendo la necessaria presenza in cantiere per supervisionare e verificare l’attività dei
fornitori/subappaltatori;

Si richiede:

•
•
•
•
•
•
•
•

età indicativa: 30/40 anni;
formazione: laurea in ingegneria elettrica o diploma di perito elettrotecnico o formazione tecnica equivalente;
esperienza: di almeno 3 anni nella gestione di commesse di costruzione di impianti elettrici industriali;
conoscenza delle normative in materia di impianti elettrici: norme CEI e altre vigenti;
buona propensione ai rapporti con colleghi e con i fornitori esterni;
buone capacità di analisi dei problemi, per risolverli in modo rapido ed efficiente;
disponibilità a trasferte, tipicamente da una a quattro giornate a settimana, salvo esigenze organizzative
particolari;
patente auto

Costituiscono titolo di preferenza:

•
•
•

esperienza in ambito di automazione industriale e reti di comunicazione dati
conoscenza lingue straniere: inglese
conoscenza software: MS Project, ACCA Primus, Autocad

Zona di lavoro: Forlì, con spostamento nei cantieri in Italia

Retribuzione ed inquadramento sono correlati all'esperienza e professionalità maturata.

TECNICO INFORMATICO
La risorsa, da inserire nello staff di sede, assolve le funzioni di tecnico informatico e IT manager aziendale.
La figura prescelta sarà impiegata a tempo pieno nella gestione dell’infrastruttura e del servizio informatico di
sede, per garantire la sicurezza dei dati e la funzionalità del sistema al fine di rispondere alle necessità degli
operatori dei vari settori.

In particolare la figura dovrà occuparsi di:


















Organizzazione, regolamentazione e controllo del sistema di archiviazione file in rete;
Controllo e sicurezza backup dati;
Funzionamento del SERVER aziendale;
Funzionamento e connessioni a rete aziendale;
Funzionamento e connessione ad internet/posta elettronica;
Funzionamento firewall aziendale;
Funzionamento e aggiornamento antivirus centralizzato;
Funzionamento e manutenzione UPS;
Funzionamento NAS operativi e di archivio;
Funzionamento del gestionale aziendale ADHOC- FATEL;
Configurazione delle postazioni di lavoro;
Funzionamento di programmi base Pacchetto Microsoft Office e ADOBE di uso quotidiano;
Funzionamento di programmi tecnici specifici (AUTOCAD/ BIM REVIT/ Progettazione elettrica etc.);
Funzionamento del servizio di telefonia fissa e Wi-Fi aziendale;
Funzionamento del servizio di telefonia mobile e configurazione cellulari;
Gestione preventivi con fornitori IT e aggiornamenti/rinnovi contratti in scadenza (estensioni garanzia
pc/server, rinnovo licenze, rinnovo contratti per servizi -> INTERNET/ POSTA firewall ecc.);
Preventivazione e valutazione di nuove apparecchiature, sistemi e software per l’evoluzione e
l’efficienza della struttura informatica aziendale.

Si richiede:





età indicativa: preferibilmente 20/30 anni;
formazione: diploma di perito informatico o equivalente;
esperienza: preferibile di almeno 2 anni in posizione analoga;
propensione al lavoro di gruppo;

Costituiscono titolo di preferenza:


conoscenza lingue straniere: inglese

Zona di lavoro: Forlì

Retribuzione ed inquadramento sono correlati al profilo del candidato

