
Stage Controller Operativo 

 

Organizzazione: 

Nell’ambito della DIVISIONE SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – PA ricerchiamo un giovane neolaureato in 
ingegneria intenzionato a formarsi sui temi finance legati al business. 
La Direzione PA Market, opera con la missione e la responsabilità di presidiare e sviluppare la Clientela-
Mercato della Pubblica Amministrazione. Assicura in particolare la crescita della presenza di Edison nel 
mercato dei Servizi Energetici, per via organica ed attraverso partnership ed acquisizioni e garantisce la 
partecipazione alle gare e la successiva gestione delle attività per l’erogazione di servizi nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

Descrizione delle attività  
 
Ricerchiamo una risorsa che, guidata e affiancata dal proprio tutor, sia motivata a partecipare ad un 
progetto focalizzato sulle seguenti attività: 
 

- Gestire la predisposizione della contabilità di commessa per garantire che l'imputazione dei costi e le date di 

acconto rispettino gli accordi contrattuali 

- Predisporre su richiesta del Contract Manager la contabilità di commessa da presentare al cliente 

- Raccogliere i dati relativi all'efficienza energetica degli impianti gestiti e monitorare il mercato della fornitura 

energetica per aggiornare il budget 

- Gestire l'allocazione dei costi nei conti e la riconciliazione con i dati amministrativi in modo da fornire una 

corretta verificare della marginalità di commessa 

Requisiti ricercati 

• Laurea specialistica in Ingegneria 

• Conoscenza della lingua Inglese (almeno livello A2) 

• Conoscenza applicativi Office  
 

Inserimento 

Il contratto di inserimento è quello di stage della durata di 6 mesi, con importo mensile lordo di 900 euro. 

 

Sede di lavoro 

Milano. 
 
È richiesta la disponibilità del candidato ad effettuare trasferte sul territorio italiano. 
 

Chi siamo  

Edison è l’azienda energetica più antica d’Europa, riferimento nelle attività legale all’elettricità, il gas e 
l’efficienza energetica. Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone. I 
nostri pilastri sono la sostenibilità ambientale, la vicinanza al territorio e la vicinanza ai nostri clienti.  

 

Chi Cerchiamo  

Chi è determinato e determinante nel portare cambiamento, chi ha voglia di fare, mettersi in gioco e 
imparare. Edison è per chi è curioso, appassionato e continua a voler migliorare. 
 

▪ Data d’inizio presunta: 17 maggio 2021 

▪ Data scadenza avviso: 31 maggio 2021 

▪ Email ricezione candidature: Ilaria.stanzione@edison.it 

mailto:Ilaria.stanzione@edison.it

