Junior Project Manager
Sviluppo Progetti Fotovoltaici
Sunwin Energy è un General Developer di centrali solari in tutta Europa con sede
principale in Svizzera e un team consolidato in Italia.
Per rafforzare il nostro team in rapida crescita in Italia stiamo cercando un/una
Project Manager motivato/a e giovane con le seguenti caratteristiche.

Il ruolo

Cosa offriamo

● Supportare il team in varie campagne di

● Possibilità di crescita professionale

scouting per trovare nuovi siti per le nostre
centrali fotovoltaiche

● Condurre l’analisi dei vincoli e delle

restrizioni per valutare l'idoneità dei siti per
costruirvi un impianto fotovoltaico

● Supportare il team in relazione alle

procedure amministrative di autorizzazione
dei nostri impianti fotovoltaici

● Supportare il team per la preparazione delle
offerte alle aziende ed agli investitori

all'interno del gruppo EZS in rapida crescita

● Una posizione attiva in un team esperto,
internazionale e dinamico focalizzato sulle
energie rinnovabili

● Una cultura aziendale moderna con
gerarchie piatte

● L'opportunità di unire famiglia e carriera
● Orario e luogo di lavoro flessibili
● Un'opportunità di lavoro a lungo termine

● Progettazione delle operazioni con

particolare focus sulle varie scadenze

Il profilo

● Stile di lavoro autonomo e spontaneamente
motivato

● Personalità estroversa con forti capacità di
comunicazione e presentazione
© EZS Basel/Zürich, Stellenanzeige

● Istruzione a livello di almeno una laurea

(preferibilmente in Ingegneria, Commerciale,
Diritto oppure Geometra Laureato)

● 2+ anni di esperienza lavorativa. Minimo

know-how tecnico della tecnologia delle
energie rinnovabili

● Disponibilità a viaggiare in tutta Italia
● Italiano fluente, inglese richiesto
● Preferibilmente con esperienze nel processo
di "autorizzazione unica" e di connessione
alla rete elettrica nazionale

Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio
curriculum vitae ed una motivation letter, in
inglese o italiano, autorizzando la gestione dei
propri dati ai sensi del d. lgs. 196/2003, entro il
23.04.2021 al seguente contatto, tramite il
nostro modulo online:
www.sunwin.energy/#hiring
Ha ulteriori domande? Si metta in contatto con:
wolfgang.gafriller@sunwin.it
La selezione rispetta il principio delle pari
opportunità (L. 903/77)
Ulteriori informazioni sui nostri siti:
www.sunwin.it
www.sunwin.energy

