Ingegnere civile, indirizzo costruzioni di
strade
Vipiteno | Dove siamo

La costruzione di strade è uno dei punti focali della nostra attività. Il nostro
team ha molti anni di esperienza nella progettazione generale e nella
gestione di progetti, non solo in ambito comunale e statale ma anche negli
stati limitrofi. Per ampliare il nostro team, stiamo cercando un ingegnere civile
per la progettazione stradale.

Mansioni
_ Progetto e supervisione di progetti infrastrutturali nazionali e internazionali.
_ Responsabilità della stesura della bozza, della presentazione e dei piani di esecuzione, in stretta
collaborazione con i responsabili di progetto.
_ Sviluppo nel team di progetto di soluzioni ottimali per i nostri clienti e stretta collaborazione
con le società di esecuzione.

Requisiti
Il profilo ricercato è quello di una persona che ha completato con successo gli
studi di ingegneria civile ed adesso è in cerca di una prima esperienza
professionale nell'ambito delle infrastrutture. Sono richieste una buona
capacità di progettazione, organizzazione e soluzioni tecniche. In qualità di
specialista impegnato e ben organizzato, è richiesta la capacità di gestire
contemporaneamente diversi progetti e di trattare con diversi partner di
progetto. Completano il profilo un'elevata capacità di comunicazione ed
un'ottima conoscenza del tedesco e dell'italiano.

Che cosa offriamo
Il nostro studio offre la possibilità di ampliare continuamente il proprio ruolo
professionale e di mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze
al servizio di un gruppo motivato, per contribuire ai nostri progetti nel campo
della costruzione di strade. Oltre a compiti impegnativi e dai molteplici aspetti,
ci si possono aspettare opportunità di sviluppo e perfezionamento
professionale. Strumenti e software tecnicamente avanzati, affiancati da un
orario lavorativo flessibile, consentono di operare in modo adattabile ed
indipendente. Per noi è naturale offrire un ambiente di lavoro attraente e
orientato alla squadra, supportato da condizioni di lavoro avanzate

Il team
Lavorerai in un team di esperti e giovani specialisti. All'interno del Gruppo
Basler & Hofmann c'è un vivace scambio di know-how: vengono organizzati

regolarmente incontri nel centro di competenza stradale interno del gruppo,
appositamente sviluppato per le strade ad alte prestazioni. Come parte del
gruppo, sarai coinvolto in progetti internazionali per sviluppare insieme
soluzioni all'avanguardia.

Progetti di esempio

Costruzione di una
rotatoria sulla strada
statale SS44

Barriera antirumore linea
ferroviaria VeronaBrennero

Ristrutturazione della
strada LS77 per Rizzolo

Persone di riferimento
Per ogni domanda rivolgersi a:

Domande tecniche sulla
posizione

Hans Pardeller
Amministratore Delegato,
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
+39 0472 97 39 11
Email

Interesse?
Abbiamo stuzzicato il Suo interesse? Ci farebbe piacere ricevere una Sua
candidatura

Candidatua per posta all'indirizzo:

Ingegneri Associati Pardeller S.r.l.
Hans Pardeller
Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione
Città vecchia 30
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