
                  

SELEZIONA N. 3 LAUREATI IN 

INGEGNERIA CIVILE/ INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 

 

Da oltre venticinque anni nel campo delle opere di ingegneria civile, oggi le 
principali attività che collocano l’impresa Fadep srl tra quelle di più ampia e 
consolidata esperienza in Italia sono: 

− Edilizia Civile 
− Strade, Sottopassi, Ferrovie, Travate, Ponti, 
− Gallerie Ferroviarie, Stradali 
− Opere di Ingegneria Naturalistica 

L’impresa ha come principale Committente Rete Ferroviaria Italiana Spa, è fra le  
tre aziende italiane ad essere iscritta nei sistema di qualificazione RFI per opere civili 
alla sede ferroviaria e opere civili  in gallerie e in presenza di esercizio di importo 
illimitato. E’ in possesso di attestazione SOA per l’esecuzione di lavori pubblici 
vantando ben due categorie di specializzazione illimitate (OG3-OG4). 

La Fadep S.r.l. è accreditata presso vari organismi di certificazione nazionali ed 
internazionali sia per l’esecuzione dei lavori che per gestione dei sistemi di qualità. 

Per quanto riguarda la gestione dei sistemi di qualità la Fadep S.r.l. è in possesso, 
fra le altre delle conformità alle norme ISO 9001 (qualità), BS OHSAS 45001 
(sicurezza) e UNI ISO 14001 (ambientale). colloca tra le imprese del settore più 
qualificate. 

L’azienda è dotata di personale altamente qualificato e di grande esperienza, 
nonché di un parco macchine e attrezzature di assoluta efficienza e sempre 
all’avanguardia. Ciò permette all’azienda di affrontare con eccellenti risultati le 
situazioni tecnicamente più impegnative e difficoltose. 

Grazie all’impegno costante nello scegliere gli obiettivi e la continua ricerca di nuovi 
materiali ed a soluzioni tecnologiche innovative, l’impresa vive oggi un momento di 
piena affermazione. 

Descrizione annuncio 

La Fadep Srl seleziona n. 3 laureati in Ingegneria civile e/o Ingegneria strutturale e 
geotecnica, con esperienza di studi maturata nel settore ferroviario. 

Profilo ricercato: 

Laureati in Ingegneria Civile, Ingegneria strutturale e geotecnica. 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

cv@fadepsrl.it ; pgatto@co.anpalservizi.it  

_______________________________________________________ 

 

 

Azienda: Fadep S.r.l. 

 

Settore azienda: Edile 
Industria  

 

Città di lavoro: Napoli 

 

Tipo di contratto: 
Tirocinio post-lauream 

 

Data inizio: 01/10/2021 

 

Durata (mesi): 4 

Indennità di 
partecipazione: 500,00 €/ 
Mese 

 

Esperienza lavorativa: 
nessuna  

Livello di istruzione: 
Laurea 

Classi di laurea: 
Ingegneria Civile, 
Ingegneria strutturale e 
geotecnica. 

 

Validità offerta: 
31/07/2021 
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