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Nel campo dell'edilizia lavoriamo su progetti con molteplici aspetti costruttivi
e cerchiamo sempre soluzioni ottimali sia per nuove costruzioni che per
ristrutturazioni edilizie, secondo le esigenze dei monumenti storici.

Mansioni
_ Sviluppare modelli di edifici e realizzare progetti delle armature
_ Lavorare su progetti interdisciplinari

Requisiti
Il profilo ricercato è quello di una persona, che ha completato con successo la
sua formazione in un istituto tecnico o professionale per periti edili e ora
desidera contribuire, con le conoscenze acquisite, all'attività di progetto
strutturale. Aspetti preferenziali sono un'eventuale esperienza pratica, già
maturata in questo settore durante uno stage o durante una precedente
attività professionale, e la motivazione a contribuire con la propria
competenza tecnica e capacità innovativa. Un modo di lavorare strutturato e
un'ottima conoscenza del tedesco e dell'italiano possono risultare a tal fine un
utile supporto.

Che cosa offriamo
Nel nostro studio siamo sempre impegnati in progetti entusiasmanti che
contribuiscono allo sviluppo ed alla formazione professionale.
Per noi è naturale offrire un ambiente di lavoro attraente e orientato alla
squadra, supportato da attrezzature tecnicamente avanzate. Un orario
lavorativo flessibile e condizioni di lavoro avanzate completano la nostra
offerta.

Il team
Lavorerai in un team di esperti e giovani specialisti. Come parte del Gruppo
Basler & Hofmann, sarai coinvolto in progetti interdisciplinari. Insieme potremo
sviluppare soluzioni all'avanguardia.

Progetti di esempio

Ampliamenti del
Parkhotel zum Engel,
Vipiteno

Fondazione profonda per
la nuova sede
amministrativa di
Bayernland, Vipiteno

Complesso abitativo
Residenza Raimund, Val
di Vizze

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
I-39049 Vipiteno
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