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L’Unione Industriali Napoli ricerca laureati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II da 

inserire come tirocinanti presso l’azienda associata Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici 

s.r.l., un’affermata realtà del mercato impiantistico regionale e meridionale, con un fatturato in 

costante crescita. La struttura tecnica, l’esperienza e le attrezzature in possesso, consentono di 

poter offrire al mercato locale e nazionale attività impiantistiche da intendersi chiavi in mano, e 

comprensive dell’importante fase di progettazione esecutiva e cantierabile. 

L’obiettivo della società Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici s.r.l., è quello di porsi come 

punto di riferimento nel panorama impiantistico del Sud Italia, accrescendo la propria 

professionalità e competitività, puntando sulla formazione continua del personale e 

sull’avanguardia delle tecnologie utilizzate. 

Per maggiori dettagli: www.scuottoimpianti.it 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO  

La figura che si intende formare è quella di un tecnico per la gestione dei cantieri che segua 

dall’origine l’attività della commessa con il sopralluogo, la preventivazione e, in caso di 

aggiudicazione, la gestione tecnica dei lavori. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Inserimento del tirocinante in affiancamento a tecnici già presenti in azienda e su attività in corso 

di svolgimento. Successiva attività su nuove commesse e su nuovi preventivi. Si richiede una 

presenza quotidiana in azienda. 

 

SPECIFICO CONTRIBUTO RICHIESTO AL TIROCINANTE 

Buona conoscenza della teoria elettrotecnica e capacità di apprendere la pratica inerente 

l’impiantistica. Capacità di gestire risorse umane e di relazionarsi sia con personale interno che 

esterno all’azienda. Buon utilizzo del computer ed in particolare fogli di calcolo. 

 

NUMERO TIROCINANTI RICHIESTI: n. 1  

DURATA (in mesi): 4 

IMPORTO: € 800,00 mensili lordi 

DATA APPROSSIMATIVA DI AVVIO TIROCINIO: 10/09/2019 
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PROFILO RICHIESTO 

Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici s.r.l., ricerca 1 laureato, presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea (L e/o LM) in Ingegneria Elettrica/ Ingegneria Gestionale 

- Conoscenze della lingua inglese scritta e parlata; 

- Conoscenza dell’applicativo Office e dei principali browser di navigazione; 

- Conoscenza del software AutoCAD 

 

CONTATTI 

Per candidarsi a questa posizione inviare il propri CV, autorizzando il trattamento dei dati 

personali (D.Lgs- 196/2003), all’indirizzo e-mail tirocini.laureati@unina.it , indicando nell’oggetto 

della stessa la seguente dicitura: RIF.SCUOTTO 
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