
   
    
   
   
   

 

   
 

Internship Project Engineer Fire & Security 
 
 
Obiettivo generale  
Tyco Fire & Security SpA, una divisione di Johnson Controls in Italia, si impegna per favorire l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni di 
sicurezza e antincendio per rendere il mondo più sicuro e proteggere l'operatività delle aziende, i luoghi in cui le persone vivono e 
lavorano. 
  
Responsabilità principali  
 

• Comprendere l’oggetto ed i limiti della fornitura delle Commesse assegnate analizzando attentamente l’ordine interno, il 
contratto, l’offerta, i costi, le specifiche tecniche, i disegni di riferimento e qualunque altro documento facente parte delle 
Commesse stesse e necessario allo scopo; 

• Emettere / Eseguire documenti di ingegneria dei sistemi su indicazioni dello Scopo di Fornitura e del Project Manager; 
• Inserimento delle richieste di acquisto per il materiale oggetto delle commesse nel sistema informatico; 
• Con l’utilizzo di SW Aziendale eseguire i calcoli idraulici dei sistemi di spegnimento (sistemi a gas, Acqua, polvere ed 

acqua/schiuma); 
• Su indicazioni del Project Manager e co-ordinandosi con il Site Manager, dovrà seguire la realizzazione dell’impianto 

direttamente in cantiere supervisionando le attività di ditte terze nominate e gestendo le relazioni con il Cliente; 
• Qualsiasi altro compito di natura esecutiva che potrà essere assegnato di volta in volta. 

 
Il profilo che cerchiamo  

• Laurea in materie tecniche/scientifiche( Ingegneria, Architettura, etc..) 
• AUTOCAD (utilizzatore esperto) 
• Pacchetto MS Office 
• Buon livello di lingua inglese (sia parlata che scritta) 
• Orientamento al lavoro di squadra 
• Proattività ed energia 
• Responsabilità d’azione e integrità 

Tipologia di contratto:  
Contratto di stage a tempo determinato di sei mesi con reali opportunità di prolungamento e crescita professionale 
Sede di lavoro: Milano  
Contatti: Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
all’indirizzo e-mail: zuzana.mikloskova-ext@jci.com 
Rimborso: 400 euro netti + buoni pasto  
Tipo di laurea: Ingegneria, Architettura, Elettronica, Elettrotecnica, Telecomunicazioni, Energetica 
Data presunta inizio stage: 01.07.2019 
Data scadenza candidature: 30.06.2019 
 
I nostri benefici  
In Johnson Controls troverete un ambiente aperto a nuove idee ed esperienze appaganti, con la possibilità di svolgere un lavoro 
coinvolgente che vi stimolerà ad ampliare le vostre competenze e a fare carriera.  
 
Chi siamo  
Johnson Controls è una società globale diversificata e multi industriale leader del settore, che serve una vasta gamma di clienti in più 
di 150 paesi. I nostri 130.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti, infrastrutture integrate e sistemi 
di trasporto di nuova generazione che insieme funzionano perfettamente per garantire la promessa delle città e comunità 
intelligenti. Il nostro impegno per la sostenibilità torna alle nostre radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico. 
Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a vincere e creare maggior valore per tutti i nostri stakeholder, attraverso la focalizzazione 
strategica sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica. 
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