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Chi siamo
Siamo una giovane società nell’ambito dell’ingegneria civile, che si sta affermando nel panorama italiano per
le prestazioni legate al coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008), in particolare per le valutazioni di rischio.
Siamo in forte crescita e stiamo cercando collaboratori a partita IVA per supportarci nella crescita. La società
fa parte di un più grande consorzio di imprese operante nel settore civile-edile (ingegneria, geofisica,
archeologia, bonifiche belliche e ambientali).

Per il potenziamento del nostro team stiamo cercando

GIOVANE PROFESSIONISTA

Cosa offriamo
•

Autonomia e flessibilità lavorativa

•

Sviluppo professionale, varietà di incarichi (pubblici e privati), collaborazione giornaliera con partner
di settore

•

Approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), alla gestione delle
commesse, alla gestione delle gare d’appalto, alla gestione dei clienti, alla gestione aziendale

•

Postazione di lavoro personale

Cosa chiediamo
•

Conoscenza del pacchetto Office e di Autocad

•

Capacità di lavorare in autonoma e in team (anche a distanza), capacità di rispettare le scadenze,
capacità di mediazione e comunicazione

•

Flessibilità, motivazione e serietà

•

Preferibilmente persona giovane, anche alla prima esperienza

•

Collaborazione con partita IVA

•

Conoscenza della lingua tedesca gradita ma non obbligatoria

Sede lavorativa: zona industriale di Bolzano (BZ).

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum
vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) al seguente indirizzo: info@vincastudio.it. Persona di riferimento: ing. Luca Perini.
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